
 

1 Documento XV Maggio della classe 5F Indirizzo “Informatica” a.s.  2019/2020 

 

 
 

 

 

 

                                                             
Comunità Europea Repubblica Italiana 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
               Regione Siciliana  
     Assessorato regionale dell'istruzione  
      e della formazione professionale 

Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” 
 

 

 

Prot. n.3751/V.11 

dell'1/06/2020 
 

www.isdavincitorre.eu  

ESAMI DI STATO 

(Legge n.425 del 10 dicembre 1997)  

 
 

D O C U M E N T O del XV Maggio 
(art.5 comma 2 - Regolamento n.323 del 23 luglio 1998) 

 
ELABORATO DAL CONSIGLIO 

della classe V sez. F Indirizzo Informatica e 

Telecomunicazione articolazione Informatica 

 
"AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA" 

realizzata durante l'anno scolastico 2019/2020 

 
- 1 copia è trasmessa alla Commissione esaminatrice 

- 1 copia è affissa all'albo dell'Istituto 

- 1 copia è consegnata ad ogni candidato 

- 1 copia è allegata al verbale della seduta del Consiglio di  classe 

- 1 copia è archiviata al protocollo 

(sono allegate le copie delle programmazioni didattiche individuali, a consuntivo, espresse in 
forma modulare, di ogni docente del Consiglio di classe comprendenti anche i contenuti e 
programmazioni delle singole discipline.) 

 

Trapani li: 21/05/2020  
Per il Consiglio di classe f.to. 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. Erasmo Miceli)  

  

http://www.isdavincitorre.eu/


 

2 Documento XV Maggio della classe 5F Indirizzo “Informatica” a.s.  2019/2020 

 

   
Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” – Trapani 

 

  
 

INDICE 

 
Sommario 
1. Profilo dell’indirizzo ..................................................................................................................... 3 

Profilo della classe .......................................................................................................................... 4 

Composizione del Consiglio di Classe  ................................................................................................. 4 

Obiettivi formativi/educativi ............................................................................................................ 5 

Obiettivi cognitivi e professionalizzanti .............................................................................................. 5 

Competenze abilità e conoscenze ..................................................................................................... 5 

Attività e progetti a cui la classe ha aderito......................................................................................... 5 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): Attività svolta per il triennio a.s. 2017/18 – 
2018/19- 2019/2020 ....................................................................................................................... 6 

Docenti commissari interni .............................................................................................................. 8 

Elenco nominativi dei candidati  ........................................................................................................ 8 

Simulazione della prova orale stabilita a livello nazionali ...................................................................... 9 

Alunni impegnati in attività di progetto ....................................................................................... 9 

CLIL : attività e modalità insegnamento............................................................................................ 10 

Simulazione colloquio (indicazioni e materiali). ..................................................................................11 

Il Consiglio di Classe ...................................................................................................................... 15 

Allegato N. 1 – Programmazione Italiano.......................................................................................... 16 

Allegato N. 2 – Programmazione Storia ............................................................................................ 18 

Allegato N. 3 – Programmazione di Inglese ....................................................................................... 21 

Allegato N. 4 – Programmazione di Matematica ................................................................................ 22 

Allegato N. 5 – Programmazione di Religione .................................................................................... 25 

Allegato N. 6 – Programmazione di T.P.S.I........................................................................................ 27 

Allegato N. 7 – Programmazione di G.P.O.I ....................................................................................... 31 

Allegato N. 8 – Programmazione CLIL............................................................................................... 34 

Allegato N. 9 – Relazione Finale e Programmazione Informatica .......................................................... 35 

Allegato N. 10 – Relazione Finale e Programmazione Sistemi e Reti...................................................... 38 

Allegato N. 11 – Progetto Cittadinanza e Costituzione ........................................................................ 42 

Allegato N. 12 – Programma Scienze Motorie e Sportive .................................................................... 43 

Griglie e criteri di Valutazione DaD: ..................................................................................................48 

Argomenti delle discipline di indirizzo assegnati ai candidati  .............................................................. 49  

Criteri  di Conduzione del Colloquio e Griglia di Valutazione   .............................................................. 52 

APPENDICE NORMATIVA …………………………………………………………………………………………………………………………..53 

 

  



 

3 Documento XV Maggio della classe 5F Indirizzo “Informatica” a.s.  2019/2020 

 

   
Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” – Trapani 

 

  
INDIRIZZO DI STUDIO Articolazione “Informatica e Telecomunicazioni”- Indirizzo “Informatica” 

 
Coordinatrice prof.ssa Anna Maria De Blasi 

 
1. Profilo dell’indirizzo 

 
Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 

 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, 

delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

 ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di 

sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di 

trasmissione dei segnali; 

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che, sempre a seconda della 

declinazione che le singole scuole vorranno approfondire, possono rivolgersi al software: gestionale – 

orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

 esprime le proprie competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative 

nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 

informazioni (“privacy”); 

 è in grado di esprimere le proprie compe tenze, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della 

sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei 

prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese; 

 esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove 

applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

 nell’analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, concettuale e analitico, orientat o 

al raggiungimento dell’obiettivo, che esercita in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da 

una gestione in team; 

 possiede un’elevata conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore per interloquire in un 

ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; utilizza e redige manuali d’uso. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” 
consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 

 
• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 

• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza. 

• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

• Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
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Profilo della classe 

 
La classe si compone di n. 28 alunni, tutti maschi, provenienti dalla classe IVF Informatica ad 
eccezione di un alunno che si è unito alla classe solo al quinto anno e proveniente dalla VC. Sono 
presenti, un alunno con D.S.A.  e un secondo alunno con BES certificati, entrambi hanno seguito il 
loro percorso scolastico avvalendosi delle misure dispensative e compensative previste dai relativi 
PDP, elaborati annualmente dal Consiglio di classe.  
Provenienti, alcuni alunni, dai comuni vicini, il contesto familiare è eterogeneo sia per le professioni 
svolte dai genitori che per la diversità degli stimoli culturali e formativi, fattore non trascurabile sul 
piano della socializzazione e dell’affiatamento. Infatti, nel corso del triennio, la classe ha mostrato 
una continua crescita nei rapporti interpersonali e nella partecipazione al dialogo educativo, 
manifestando apertura e solidarietà nei rapporti tra pari e sensibilità verso i bisogni culturali ed 
educativi del territorio. 
In generale la classe appare abbastanza amalgamata sotto il profilo umano e sociale, mentre non è 
omogenea per interesse, impegno, ritmi di apprendimento, conoscenze, abilità e competenze. In 
particolare si rileva che sono presenti elementi di spicco che si inseriscono in un nutrito gruppo di 
alunni, già dotato mediamente di buoni prerequisiti nella preparazione di base (soprattutto in 
riferimento all’area tecnico-scientifica), motivati ed impegnati sono apparsi maturi ed hanno risposto 
alle sollecitazioni culturali con partecipazione, interesse e senso di responsabilità, pervenendo ad una 
buona preparazione. Un secondo gruppo ha mostrato interesse e impegno raggiungendo in modo più 
che soddisfacente e in alcuni casi apprezzabili risultati degli obiettivi prefissati, mentre i rimanenti 
sono arrivati con fatica ad acquisire in modo concreto le competenze richieste al termine del triennio 
e la loro preparazione appare attualmente fragile in alcune discipline, ma guidati e attenzionati sono 
riusciti a raggiungere un profitto accettabile.  
In particolare un alunno non sempre ha seguito con interesse e partecipazione le lezioni e le varie 
attività svolte in classe, anche se nel corso della DaD la situazione è un po’ migliorata e l'alunno ha 
assunto un atteggiamento più partecipe. Il resto della classe ha, in generale, seguito lo svolgimento 
delle lezioni con un certo interesse, ha partecipato al dialogo educativo e mostrato atteggiamenti 
generalmente rispettosi e responsabili nei confronti dei docenti e della scuola in genere.  
Si sottolinea quanto sia stato difficoltoso, in una situazione di emergenza dovuta alla pandemia da 
corona virus, trovare soluzioni didattiche e metodologiche alternative ad una situazione tanto grave 
quanto surreale; gli alunni hanno saputo mettersi in discussione e lo hanno fatto con molto impegno 
e sicuramente non tutti in maniera ottimale, ma lo hanno fatto. Nella stragrande maggioranza dei 
casi sono riusciti a mantenere il dialogo educativo con i docenti, utilizzando spazi di 
condivisione(piattaforma Cisco Webex, RE, Whatsapp, Video chiamate di gruppo) attraverso i quali 
c'è stata la possibilità di interagire con la classe. Tutto ciò, al di là di quello che comunemente si 
pensa, ha richiesto un forte impegno da parte di tutti.  
Le competenze trasversali, comportamentali e cognitive, delineate nella programmazione di istituto 
per il triennio e quelle specifiche individuate dai vari dipartimenti disciplinari sono state in buona 
parte raggiunte. 
In relazione al conseguimento degli obiettivi prefissati, si può affermare che un nutrito gruppetto ha 
raggiunto pienamente gli obiettivi e le competenze programmate, la maggioranza degli altri restanti 
alunni ha raggiunto un discreto livello di competenze nonostante per alcuni permanga qualche 
carenza in specifiche disciplina. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE nell'arco del triennio 
 

MATERIE dell’indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
DOCENTE 
CLASSE 3^ 

DOCENTE 
CLASSE 4  ̂

DOCENTE 
CLASSE 5  ̂

Religione/attività alternativa M.P. Virgilio M.P. Virgilio M.P. Virgilio 
Lingua e letteratura italiana E. Basiricò E. Basiricò E. Basiricò 
Storia E. Basiricò E. Basiricò E. Basiricò 
Lingua Inglese F. Bulgarella F. Bulgarella F. Bulgarella 
Matematica G. Castellammare G. Castellammare G. Castellammare 
Sistemi e Reti G. Sanguedolce L. Ragona L. Ragona 
Sistemi e Reti Lab A.M. De Blasi A.M. De Blasi A.M. De Blasi 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di TLC (TPSI) V. A. Pipitone V. A. Pipitone G. Scibetta 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di TLC (TPSI) Lab V. Morsellino V. Morsellino F. Frittitta 
Gestione progetto, organizzazione d’impresa (GPOI) ----- ----- S. Franchini 
Gestione progetto, organizzazione d’impresa (GPOI) Lab. ----- ----- A.M. De Blasi 
Informatica A. Candela A. Candela A. Gabriele 
Informatica Lab V. Morsellino A.M. De Blasi A.M. De Blasi 
Telecomunicazioni V. Rizzo V. Rizzo ----- 
Telecomunicazioni Lab. A. Amodeo A. Amodeo ----- 
Scienze motorie e sportive G. Guaiana A. Licata S. Ernandez 

 
-OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, 
e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico.  Sono state 
comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 
-QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 
Svoltosi per via telematica e secondo le direttive Dirigenziali  dell'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico: 

Indicazioni per lo svolgimento della didattica a distanza del 17 marzo 2020, facente riferimento all'art. 1 
lettera g) DPCM 4 Marzo 2020.  
 
-PERCORSO EDUCATIVO 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione 
alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, 
attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza 

sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi 
integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. In particolare, 
durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, medi ante Cisco WebEx, 
Weschool, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico 
alla voce Materiale didattico. Hanno ricevuto ed inviato correzione degli esercizi attraverso l'email, tramite 

immagini su Whatsapp e il RE con funzione apposita.  Hanno spiegato di argomenti tramite WebEx o su 
Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale 
didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial, mappe 

concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici.  I docenti, oltre alle 
lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe 
concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 
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Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 
inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e  dispensativi riportati nei PDP 
redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice 
ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo 

periodo emergenziale,  in ottemperanza di quanto richiesto dal  DPR. n°323,art.6, e dagli art.li 22 e 23 c.4 e 
1 della citata OM. n°257. 

Obiettivi formativi/educativi 
Formazione dell’uomo e del cittadino, sviluppo delle capacità linguistiche, logiche e critiche; sviluppo della 

capacità di orientamento nell’ambito dei linguaggi specifici delle singole discipline; acquisizione di una cultura 

dello sport e della salute. 

Obiettivi cognitivi e professionalizzanti 
Acquisizione di conoscenze tecnologiche e scientifiche; acquisizione di un linguaggio tecnico scientifico e sua 

corretta utilizzazione; sviluppo di capacità progettuali di piccoli sistemi di tipo industriale e scientifico; capacità 

di utilizzare indifferentemente tecnologie informatiche ed elettroniche. 

 

Competenze, Abilità e Conoscenze 
Si rimanda all’allegato A con specifiche del programma analitico di ogni singolo docente e all’allegato B per i 
percorsi pluridisciplinari. 

 

Attività e progetti a cui la classe ha aderito 
 22/10/2019 Incontro dibattito - Gli effetti della Politica di Coesione sul territorio Regionale 

FERS 2014_2020; 

 26/10/2019 Super Linux day  "Super calcolo;   Cloud computing ;  Big Data;   Open Data;  
Artificial Intelligence" presso la facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo; 
 08/10/2019 Concerto di sensibilizzazione dell'Orchestra giovanile  Scherzenade  presso Auditorium 

Sant'Agostino; 

 04/11/2019  Orientamento classi V per presentazione concorso Allievi Ufficiali Bersaglieri con il VII 
Reggimento della Caserma Giannettino di Trapani; 

 05/11/2019 Orientamento alle carriere in divisa - Nissolino Corsi;  

  13/11/2019 Orienta Sicilia - Orientamento Universitario, al mondo del Lavoro e presentazione dei 
concorsi in ambito Militare; 

 13/11/2019 Visita al Palazzo Arabo Normanno sede del Parlamento della Regione Sicilia; 

 30/11/2019 Cittadinanza e Costituzione - partecipazione alla simulazione del Processo all'Europa 
presso il Polo Universitario di Trapani; 

 03/12/2019 Partecipazione alla seduta in plenaria del Parlamento Europeo di Bruxelles; 

 27/01/2019 Cineforum in occasione della Giornata della memoria film "La signora dello zoo di 
Varsavia"; 

 12/02/2020  Orientamento professionale Ordine dei Periti Industriali della provincia di Trapani; 

 13/02/2020 adesione alla conferenza dell' ANPI "Adotta un Partigiano" 

 15/02/2020 Conferenza di sensibilizzazione protocollo Rotary MIUR "Malattie sessualmente 
Trasmissibili"  

 17/02/2020  Orientamento classi V per presentazione concorso Allievi Ufficiali della Guardia di 
Finanza; 

 9/05/2020 "La festa dell'Europa" Webinar con esponenti parlamentari europee docenti universitari. 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: Attività svolta per il 
triennio a.s. 2017/18 – 2018/19 - 2019/2020 

 
L’alternanza scuola lavoro è proposta come metodologia didattica per: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,  

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione 

in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) accrescere la motivazione allo studio; 

d) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali;  

e) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 

formativi; 

f) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Ferma restando una funzione principalmente educativa e volta a innestare un processo di 

costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi 

sono: 

- Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 

- Favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 

- Fornire elementi di orientamento professionale; 

- Integrare i saperi didattici con i saperi operativi; 

- Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 
 

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi 
approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più 
considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e 
pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi 
dell’apprendimento. 
Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento 

formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di  

guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento 

individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. 

Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al 

solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della  

persona. Il percorso in PCTO ex ASL, iniziato al terzo anno, ha impegnato gli alunni in attività formative 

inerenti principalmente la “Sicurezza nei luoghi di lavoro” con il rilascio del relativo attestato di formazione 

per lavoratori (rischio medio) e il “Diritto” al fine di far conoscere agli alunni tutti i possibili rapporti  di 

lavoro nonché le forme giuridiche di fare azienda. E' proseguito con un buon numero di ore grazie al 

progetto ASOC (A Scuola di Open Coesione) in sinergia con la Commissione Europe Direct di Trapani, alcuni 

alunni hanno accumulato un discreto numero di ore in aziende del territorio operanti nel settore 

informatico ( D-service, DIM SERVICE s.r.l.) o attività produttive operanti in settori diversi ed ha visto un  

primo inserimento degli alunni nel ciclo produttivo di un'azienda. Al quarto anno e parte del quinto anno gli 

alunni, vista la tipologia delle aziende del nostro territorio, individualmente e/o a piccoli gruppi, sono stati 
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 impegnati in alcune attività progettuali realizzate con i PON FSE e con aziende convenzionate in particolare 

con il Comune di Trapani con la realizzazione di un APP.  

Le esperienze dei ragazzi impegnati nelle varie aziende coinvolte sono state rivolte principalmente ad attività 
di progettazione di soluzioni informatiche, creazione e gestione di siti ecommerce database solution e in 
alcuni casi, per attività in aziende terziarie, il compito degli alunni è stato quello di analisi e gestione di dati di 
tipo informatico. 
La partecipazione degli alunni è sempre stata esemplare e finalizzata, con grande interesse, alla volontà di 

conoscere ed apprendere nuovi argomenti. 

Ciascun alunno ha partecipato alle attività di alternanza cumulando complessivamente un congruo numero di 

ore di presenza che è risultato maggiore o uguale al 75% del monte ore complessivo.  

Le attività formative hanno utilizzato metodologie didattiche quali il problem solving, il learning by doing, il 

cooperative learning, il role planing riproducendo alle volte un ambiente simulato che ha consentito 

all'allievo di acquisire nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e 

competenze apprese nel corso degli studi; il tutto come da progetto di exalternanza, convenzioni, fogli di 

presenza, patto formativo. 

In conclusione, nel corso del triennio, gli alunni hanno partecipato ai  PCTO exAlternanza scuola lavoro nelle 

aziende individuate e nei percorsi attivati durante l’anno scolastico; al termine dell'esperienza, monitorata 

dal tutor aziendale e dal tutor della scuola, gli studenti hanno condiviso con i compagni quanto appreso. Le 

attività svolte in PCTO o ex alternanza scuola-lavoro sono state oggetto di valutazione da parte dei docenti 

incaricati dal C.d.C.; 

la seguente tabella riporta le aziende coinvolte, le ore di stage nonché i moduli di formazione per  i PCTO 

exASL e la Formazione per la sicurezza. 

III Anno scolastico (2017/18) 

ATTIVITÀ SVOLTE 

Le attività svolte in ex Alternanza Scuola Lavoro per la classe IIIF A.S. 2017/18, si sono svolte nel periodo che 

va dal 25/10/2017 al 30/05/2018 ad eccezione di un alunno che ha proseguito nel periodo estivo.  Gli alunni 

sono stati coadiuvati dal Tuor scolastico della classe per l'ASL prof.ssa A.M. De Blasi. 

I percorsi formativi che hanno caratterizzato le attività sono stati sia di tipo individuale che collettivo. In 

particolare, i vari percorsi formativi che hanno riguardato l’intero gruppo classe sono stati: Formazione in 

aula su “SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” ANFOS (on line) Corso in presenza sulla sicurezza 

LIVELLO DIRISCHIO MEDIO  (4+8=12 ore) l’intero gruppo classe è stato coinvolto nel periodo che va dal 

01/02/18 al 30/03/18; al termine delle attività formative e di valutazione dei risultati sono stati rilasciati agli 

allievi gli attestati di partecipazione. Formazione in aula su “Cultura d’Impresa e Diritto del Lavoro”(12 

ore): è stato coinvolto l’intero gruppo classe nel periodo che va dal 16/02/18 al 30/03/18 ; al termine delle 

attività formative e di valutazione dei risultati sono stati rilasciati agli allievi degli attestati di partecipazione. 

A scuola di Open Coesione  - Europe Direct Trapani  - Consorzio Polo Universitario di Trapani (80 

ore):attività incentrata sul monitoraggio civico dei finanziamenti europei per lo sviluppo di una cittadinanza 

attiva e sempre più consapevole mettendo in atto strategie di Social Marketing e/o Web Marketing, data 

giornalism e di open data delle amministrazioni; è stato coinvolto l’intero gruppo classe dal 25/10/2017 al 

10/05/2018, al termine delle attività formative e di valutazione dei risultati sono stati rilasciati agli allievi gli 

attestati di partecipazione. Altri percorsi che ha riguardato un  allievo della classe è: Formazione presso 

l'Azienda “DIM Service s.r.l.” di trapani per Sviluppo impianti domotica, ha coinvolto un solo allievo; Tutte 

le attività elencate sono state registrate sulla piattaforma del Miur nell’area relativa al portale SIDI, a cura 

del tutor per i PCTO. Sulla piattaforma sono stati registrati, per ogni percorso formativo, tutti i dati relativi a 

ciascun allievo, tra cui le ore effettivamente svolte.  

 

LE AZIENDE 
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 Per quanto riguarda la Formazione ed Orientamento in azienda, i soggetti ospitanti sono stati individuati dal 

tutor scolastico, con la collaborazione delle famiglie. Si tratta sia di aziende pubbliche che private presso le 

quali gli allievi hanno effettuato operazioni di aggiornamento e elaborazione dei dati, creazioni di applicativi 

software. Le aziende risultano iscritte al Registro Nazionale delle imprese per l’Alternanza Scuola Lavoro. 

Con tutte le aziende sono state stipulate opportune convenzioni, della durata almeno annuale. Le aziende 

hanno mostrato la propria disponibilità a continuare il percorso formativo intrapreso durante quest’anno 

scolastico.  

GLI ALUNNI 

Tutti gli alunni impegnati nelle attività hanno manifestato sin da subito una decisa adesione all’iniziative 

proposte e supportati dalle famiglie hanno contribuito nella ricerca dei soggetti ospitanti. La maggior parte 

di loro ha svolto tutte le ore preventivate per l’intero anno scolastico. Il monte ore ha subito variazioni a 

seconda dell’azienda ospitante e dei tempi di realizzazione, nel rispetto del numero totale di ore 

preventivate. 

 

IV Anno Scolastico 2018/19 

Le attività svolte in PCTO ex ASL per la classe IV F I.T.I. , A.S. 2018/19, si sono distribuite nel periodo che va 

dal 23/10/2018 al 30/ 05/ 2019 coinvolgendo tutta la classe con la partecipazione ai percorsi PON FSE e 

progetti linguistici per un totale di 60 ore circa, nel rispetto della nuova normativa ai sensi dell’articolo 1, 

comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145 che introduce una nuova vision dell'ASL collocandola nei PCTO,   

in base a quanto deliberato nel CdD e facente parte del PTOF. Gli alunni sono stati assistiti dal Tuor scolastico 

della classe per i PCTO exASL prof.ssa A.M. De Blasi. 

Le attività si sono svolte sostanzialmente in accordo a quanto programmato inizialmente; soltanto un paio di 

alunni ne hanno intrapreso ulteriori, per svolgere così attività di carattere più professionalizzante. I percorsi 

formativi che hanno caratterizzato le attività sono stati prevalentemente di gruppo e le attività si sono svolte 

quasi sempre nei locali scolastici (laboratorio di tipo multimediale e di robotica). 

Gli alunni, hanno partecipato attivamente ai PON FSE: 

 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico , per il modulo 

"App_rofondiamo il territorio" che li ha visti protagonisti nella realizzazione di un APP per la promozione del 

proprio territorio, hanno acquisito conoscenze e competenze tecnico professionali relative al Social 

Marketing e/o Web Marketing, e/o creazione di Siti Web e/o Gestione Applicativi, e linguistiche, hanno avuto 

modo di conoscere più da vicino la realtà locale in termini di strutture architettoniche e bellezze naturali e gli 

ha consentito di avvicinarsi al patrimonio storico culturale della realtà in cui vivono. La stessa App, realizzata 

dagli alunni, è stata presentata alla manifestazione nazionale SCUOLA DIGITALE che si è svolta a Marsala - Tp 

nel mese di maggio 2019, e nella manifestazione a carattere regionale della  FIDAPA BPW International. 

- Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale per il modulo “La Robotica a gravità zero 

e le leggi della fisica”.  Tale percorso progettuale  ha sollecitato la promozione dello sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività digitale mediante la gestione di movimenti satellitari. 

Un solo alunno ha preso parte al progetto NAO CHALLENGE che gli ha consentito di: Acquisire competenze 

tecniche e di programmazione. Sviluppare capacità di problem solving, organizzative e di lavoro di 

squadra. Sviluppare creatività e capacità di comunicazione. Scoprire professioni e carriere 

promettenti. Diventare parte di una comunità di ideatori e sviluppatori nell’ambito della robotica e delle 

nuove tecnologie. Scoprire il fascino della robotica e dello spirito di  iniziativa e imprenditorialità. Un solo 

alunno ha partecipato al progetto internazionale Intercultura, che lo ha visto impegnato in una esperienza  

multiculturale a Sarajevo. Tale progetto in PCTO gli ha consentito di sviluppare competenze trasversali e 

interculturali coerenti con le competenze chiave previste dalla UE per la realizzazione e lo sviluppo 

personale, la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale. 
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 Corso d’inglese livello B1 Dublino - 7 alunni hanno partecipato al corso linguistico che dopo un periodo di 

preparazione e di approfondimento linguistico ha visto gli alunni frequentare il college APOLLO LANGUAGE 

CENTER a Dublino per perfezionare le competenze e conoscenze della lingua inglese per affrontare l'esame 

per la certificazione di livello B1. 

 

 
V Anno Scolastico 2019/20 

Le attività svolte in PCTO ex ASL per la classe V F I.T.I. , A.S. 2019/20, si sono distribuite nel periodo che va 

dal 01/10/2019 al 09/05/2020 coinvolgendo tutta la classe con la partecipazione ai percorsi PCTO per un totale 

di 30 ore circa. Gli alunni sono stati collaborati dal Tuor scolastico della classe per i PCTO prof.ssa A.M. De 

Blasi. Adottate le nuove Linee Guida ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018 e le 

indicazioni del  decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019, le attività che hanno coinvolto gli alunni sono 

state volte tutte all'acquisizione di "competenze chiave per l’apprendimento permanente” inquadrate in una 

visione olistica e riassuntiva di elementi di competenza, in una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti, in cui l’atteggiamento è definito come “disposizione/mentalità”, mindset per agire o reagire a 

idee, persone e situazioni. 

Un approfondimento a parte hanno meritato le competenze personali e sociali comprendenti le soft  skill, 

ovvero le competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare: capacità di 

interagire e lavorare con gli altri, capacità di risoluzione di problemi, creatività, pensiero critico, 

consapevolezza, resilienza e capacità di individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili per 

affrontare la complessità e l’incertezza dei cambiamenti,  preparandosi alla natura mutante delle economie 

moderne e delle società complesse per favorire una “migliore integrazione dell’orientamento permanente 

nelle strategie del lifelong learning”. 

Le attività si sono svolte sostanzialmente in accordo a quanto programmato inizialmente;  Azienda Cloud 

Results ( proposto tramite ELIS ) 4 alunni hanno aderito alla selezione per l'ingresso al lavoro presso l'azienda . 

Questo ha condotto gli alunni ad impegnarsi in un percorso di studio specifico e settoriale a partire dalla 

formulazione dei singoli Europass all'approccio sistematico del colloquio di lavoro. 

 Moltiplicatori di opinioni "Europa in Azione" 4 alunni hanno aderito al progetto che li ha visti, dopo le attività 

propedeutiche di formazione, partecipare ad una seduta in plenaria del Parlamento Europeo di Bruxelles, e 

all'incontro con esponenti delle commissioni europee che si occupano di Diritti Umani. 

 Orientamento in uscita tutta la classe ha partecipato alle azioni intraprese dalla scuola per favorire una 

migliore informazione e formazione per le scelte future, alcune interrotte a causa dell'emergenza covid19. 

Altro percorso che ha interessato tre  alunni della classe è: Formazione presso l'Azienda  “D-service Italia 

s.r.l.” di Custonaci durante l’attività di PCTO, hanno acquisito conoscenze e competenze tecnico-professionali 

nell’ambito dei processi che riguardano la produzione di un’azienda di sviluppo di Applicativi Software ed in 

particolare di Siti Web. Altri 2 alunni hanno aderito ai progetti in PCTO  per la realizzazione di due app 

divulgative per il comune di trapani dal nome progettuale "Tp ricicla", "Trapani food" per lo sviluppo per i 

dispositivi mobil android e stato utilizzato flutter e dart in parallelo allo sviluppo IOS in swift. 
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Anno scolastico 2019/2020 

 
Classe 5^ F Indirizzo di studio Informatica   Coordinatrice  Prof.ssa Anna Maria De Blasi 

 
DOCENTI COMMISSARI INTERNI 

 

DOCENTI MATERIE 
1 BASIRICO' ENZA Italiano 
2 BULGARELLA FRANCESCA Inglese 
3 ERNANDEZ SALVATORE Scienze motorie 
4 GABRIELE ALESSANDRA  Informatica 
5 RAGONA LEONARDO Sistemi e Reti 
6 CASTELLAMMARE GIUSEPPE Matematica 
 

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI 

 Cognome e nome  Cognome e nome 

1 AMICO FRANCESCO 16 LA VESPA GIUSEPPE 

2 ANDOLINA EMANUELE 17 LEGGIO LORENZO 
3 ANDRE' MICHAEL ENRIQUE 18 MORICI FILIPPO 

4 BONVENTRE ALBERTO 19 PACE ALESSANDRO 

5 BURGARELLA VITO SALVATORE 20 PIAZZA ANDREA SALVATORE 

6 CAPUTO ALESSIO 21 SALVO ALESSANDRO 

7 COLLETTI VITO 22 SAN BRUNONE SIMONE 

8 CUSENZA MARTINO 23 SCALABRINO GIANLUCA ANTONINO 

9 DI MAIO GIOVANNI 24 SCUDERI ALBERTO 

10 EPIFANIA PIETRO 25 TERRANOVA CARLO 

11 FATEBENE PIETRO 26 VANELLA EMANUELE 

12 FORTUNATO DANIELE 27 VITALE ALESSANDRO 

13 GATTUSO ALESSANDRO 28 VULPETTI DANIEL 

14 GUCCIARDI CALEB   

15 LA PORTA AGOSTINO   
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SIMULAZIONI PROVA ORALE A LIVELLO NAZIONALE 

Per i testi e le griglie di valutazione utilizzate si rinvia agli allegati del presente documento. 
 

DATA/E TIPO DI PROVA durata MATERIE COINVOLTE 

04/06/2020 Simulazione Orale  3 Tutte  

 

 
Alunni impegnati in attività di progetto 

 
 

ALUNNO PROGETTO 

Burgarella Vito Salvatore 

Ambasciatori di opinioni 

Preparazione e partecipazione alla seduta in  plenaria 

"Parlamento Bruxelles" 

Gucciardi Caleb 

La Vespa Giuseppe 

Morici Filippo 

Tutta la classe 

 tranne Epifania  e Caputo 
App_rofondiamo il territorio 

Amico Francesco   La Robotica a gravità zero e 
le leggi della fisica Gucciardi Caleb 

Gucciardi Caleb NAO CHALLENGE 

Amico Francesco 

Azienda Cloud Results 
Burgarella Vito 

Morici Filippo 

Gucciardi Caleb 

Burgarella Vito Salvatore  

Pensiamoci Prima 
Preparazione ai test di accesso alle facoltà Universitarie 

Fortunato Daniele  

La Vespa Giuseppe 

Scalabrino Gianluca 

Morici Filippo Le Politiche dell'Unione Europea e la Democrazia partecipativa 
Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B 

 
La Vespa Giuseppe 

Fatebene Pietro 

Morici Filippo 
Being Citizen 

Potenziamento Linguistico e CLIL 
La Vespa Giuseppe 

Fatebene Pietro 

Morici Filippo Creazione di una applicazione riguardante il gioco dell'oca 
implementando in esso la sensibilizzazione alle questioni sociali nel 

territorio del Comune di Trapani 
Gucciardi Caleb 
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Burgarella Vito Salvatore 

 
Competizione Nazionale on-line di ecologia " EcoLogicaCup" 

Gucciardi Caleb  

La Vespa Giuseppe 

Morici Filippo 

Burgarella Vito Salvatore Differenziamoci 

 Gucciardi Caleb 

La Vespa Giuseppe 

Morici Filippo 

Burgarella Vito Salvatore 

U4JOB Essentials  
consapevolezza digitale, dei big data, della cybersecurity, del 

pensiero agile e del coding 

Amico Francesco  

Burgarella Vito Salvatore 

Piazza Andrea Salvatore 

EIPASS 
 

Amico Francesco Gucciardi Caleb 

Morici Filippo Gattuso Alessandro 
Leggio Lorenzo Piazza Andrea 
Salvatore 

Cisco - Cyber  Security Essential 

Morici Filippo Google e Digital Training. Attesta il completamento con successo 
dell'esame Fondamenti di Marketing Digitale 

 

VALUTAZIONE 
Per la valutazione della classe il Consiglio utilizza le tabella di corrispondenza dell'allegato “B”. 
 

CLIL : ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 
In base a quanto indicato nella nota MIURAOODGOS prot. n. 4969 del 25 luglio 2014, art. 4.1, non 

essendo presente nel Consiglio di classe alcun docente di DNL in possesso delle necessarie competenze 

linguistiche e metodologiche per l’insegnamento CLIL, il consiglio di classe ha stabilito, nel rispetto della 

normativa vigente, che alcuni argomenti di una DNL fossero svolti, con lezioni interdisciplinari ed 

interattive, in collaborazione ed in presenza dei docenti dell’area tecnica e di lingua straniera. Pertanto la 

classe è stata coinvolta in un progetto CLIL , allegato al presente documento, attuato per un’ora 

settimanale, a partire dal mese di Novembre, per l’intero anno scolastico. Tale progetto ha coinvolto la  

disciplina di Gestione progetto ed Organizzazione d’impresa. 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino 

all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID -19, i docenti hanno 

incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante 

contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e le ricadute 

psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Docente Materia Firma 

Prof.ssa ENZA BASIRICO’ Lingua e letteratura italiana  

Prof.ssa ENZA BASIRICO’ 
Storia 

 

Prof.ssa FRANCESCA  BULGARELLA 
Lingua Inglese 

 

Prof. GIUSEPPE CASTELLAMMARE 
Matematica 

 

Prof. Salvatore Ernandez 
Scienze motorie e sportive 

 

Prof. MARIA PIA VIRGILIO 
Religione cattolica 

 

Prof. GIUSEPPE SCIBETTA Tecnologie e Progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazione 

 

Prof. FRANCESCO FRITTITTA  LAB.Tecnologie e Progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazione 

 

Prof.ssa ALESSANDRA GABRIELE 
Informatica 

 

Prof.ssa ANNA MARIA DE BLASI  
LAB. Informatica 

 

Prof.ssa SILVIA FRANCHINI Gestione Progetto, Organizzazione 
d'impresa 

 

Prof.ssa ANNA MARIA DE BLASI LAB. Gestione Progetto, 
Organizzazione d'impresa 

 

Prof. LEONARDO RAGONA Sistemi e Reti  

Prof.ssa ANNA MARIA DE BLASI 
LAB. Sistemi e Reti 

 

 
 

Trapani lì, 21 maggio 2020      La Coordinatrice 

         prof.ssa Anna Maria De Blasi 
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Allegato N. 1 Relazione Finale e Programmazione ITALIANO e STORIA classe VF A.S. 2019/20 
 
Presentazione della classe e livelli di competenze raggiunti alla fine dell’anno 
 
 La classe V F è costituita da 28 alunni di sesso maschile, di cui due con BES, da me personalmente seguiti 
nell’arco del triennio. Il quadro generale, facendo riferimento alla partecipazione, al dialogo educativo e 
all’impegno nello studio, può definirsi complessivamente positivo, pur considerando alcune difficoltà di 
apprendimento in qualche alunno.  
Un modesto numero di allievi ha infatti mostrato interesse ed impegno non sempre costanti per lo studio della 
disciplina e, per tale motivo, sono state attivate in itinere varie strategie per il recupero delle carenze. La 
maggior parte degli allievi, tuttavia, ha mostrato un impegno costante ed è riuscita a raggiungere gli obiettivi 
fissati in sede di programmazione disciplinare, pervenendo ad un livello di profitto pienamente sufficiente.  
Una componente molto ristretta della classe ha inoltre evidenziato un interesse apprezzabile per lo studio della 
disciplina e buone capacità logiche ed espressive, riuscendo a conseguire risultati ottimali. L’insegnamento 
della disciplina ha mirato soprattutto al potenziamento delle capacità linguistico-espressive, logico-analitiche e 
comunicative, nonché all’acquisizione critica degli argomenti oggetto di trattazione. Il percorso didattico, 
inizialmente incentrato sulle diverse tipologie testuali proposte nella prima prova dell’Esame di Stato, nonché 
sulla storia letteraria e sullo studio degli autori e delle loro opere principali, ha subito in cambiamento drastico 
dovuto alla emergenza Covid-19AENTO.  Tenuto conto della imprevedibile situazione verificatesi gli obiettivi 
cognitivi e operativi della disciplina prefissati in sede di programmazione sono stati rimodulati ed adattati alla 
Didattica a Distanza, tenendo ulteriormente conto delle differenziate capacità di apprendimento degli allievi. 
La progettazione prevista, pertanto, ha subito rallentamenti, non potendo effettuare tutte le esercitazioni e  le 
verifiche predisposte. 
Sul piano disciplinare gli alunni hanno dimostrato di aver interiorizzato le norme scolastiche mettendo in risalto 
la positiva fruizione educativa del corso di studi e la grande sensibilità  e senso di responsabilità per il momento 
emergenziale venutosi a determinare.  
ITALIANO 
COMPETENZE/ABILITA’  
La classe, nel complesso, è in grado di:  
- riconoscere gli elementi caratteristici dei testi letterari e analizzarne i diversi livelli ( narrativo e poetico) 
- individuare le peculiarità stilistiche dei vari periodi e dei vari autori studiati  
- elaborare testi analitici, di sintesi, argomentativi e linguistico-espressive  
- riconoscere le caratteristiche dei generi letterari e della loro evoluzione.  
- contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dal secondo Ottocento alla seconda metà del 
Novecento, in relazione ai principali processi sociali, culturali e politici di riferimento  
- operare confronti tra autori e/o movimenti diversi, tra opere dello stesso autore e/o di autori diversi  
 
CONOSCENZE: Nel complesso gli alunni  sono in grado di conoscere le principali correnti letterarie,   conoscere e 
individuare il punto di vista dell’autore, nell’ambito del panorama letterario affrontato; 
sono in grado di cogliere le differenze e le analogie tra i vari autori e nelle opere  degli stessi . 
Gli  alunni sanno contestualizzare l’autore e l’opera, sanno collegare le fasi 
della vita dell’autore nell’ambito dei movimenti culturali del tempo, sanno analizzare i testi di diversa  tipologia. 
Sanno produrre testi scritti e orali . 
METODOLOGIE  DIDATTICHE: Breve lezione frontale, discussione guidata ,  audiovisivi ,documentari 
PROVE DI  VERIFICA: sono state svolte verifiche scritte  e orali – Le verifiche scritte sono state svolte 
secondo le tipologie previste dal  nuovo esame di Stato: Tipologia A- B- C (durante il primo quadrimestre)  
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Allegato N. 1 – Programmazione Italiano   A.S. 2019/2020 
 

Docente   Classe ITI               Materia 

Enza Basiricò  
   
 Trupiano 

Trupiano   
 

  5° F I.T.I ITALIANO 

 

TESTO IN ADOZIONE  

AUTORI TITOLO 
 
 

Baldi- Giusso- Razetti  

 
Le Occasioni della Letteratura 

Volume 3 - Paravia 

 

n. MODULO- Contenuti Conoscenze, abilità, competenze acquisite 
 
 
 
 
 

1 

Positivismo e Naturalismo 
- I caratteri del positivismo 
-Il Naturalismo francese 
-Il romanzo sperimentale : Zola 
-Il romanzo realista 

-Il romanzo verista 

Conoscere e analizzare le caratteristiche e sviluppi  
delle tendenze letterarie dell’epoca 
Cogliere differenze e analogie nelle opere dei diversi 
autori 
Individuare e collegare le diverse 
tematiche proposte dagli autori 
nell’ambito del genere letterario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

IL VERISMO 
-Incontro con l’autore 
- G.Verga:biografia 
-I primi romanzi 
-L’evoluzione poetica 
-La novella: Rosso   Malpelo 
-Libertà 
-L’adesione al Verismo 
-Le Novelle 
-Le tecniche narrative 
-Il ciclo dei “ Vinti” 
-I Malavoglia 
-La trama 
-Le caratteristiche e i temi  ell’opera 
-La “ regressione” della lingua  
-La famiglia Toscano 

-Il definitivo distacco    di ‘Ntoni 

- Mastro don Gesualdo 

 
Saper contestualizzare l’autore e l’opera 

 
Saper collegare le fasi della vita dell’autore 
nell’ambito dei movimenti culturali del tempo  

 
Riconoscere e definire il genere letterario nell’ambito 
della cultura del secolo 

 
 

 
Riconoscere nei testi verghiani le tecniche del 
verismo 

 
Comprendere e analizzare i testi scritti, individuando 
il punto di vista dell’autore 

 
 
 

3 

La crisi dell’uomo del ‘ 900 
-Il Decadentismo 
-Il contesto storico 
-Simbolismo:la nuova Poesia 
-Estetismo 
-La narrativa decadente 
-Il modello del dandy 

-Il Piacere: D’annunzio 

 

 
Saper individuare e analizzare le 
coordinate storico-culturali dell’epoca 
letteraria 

 

 
Cogliere differenze e analogie nelle tematiche dei 
vari autori 

 

 
Leggere, comprendere e interpretare testi letterari 
in prosa 
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 -D’Annunzio:una vita vissuta come 
opera d’arte 

-Estetismo-panismo e Superomismo 
-Alcyone:la pioggia nel pineto 
 

 
Conoscere e individuare il punto di vista dell’autore 
nell’ambito del panorama letterario affrontato 

 
 

4 

Incontro con autore 
G. Pascoli 

-Biografia 
-Poetica- legame con il simbolismo 
-La poetica del  Fanciullino" Il Temporale  X 
Agosto 
 

 
Saper contestualizzare autore ed opere   
Saper comprendere e analizzare i testi poetici 

 
Comprendere gli elementi di continuità e di 
Innovazione nell’ambito delle tematiche dell’autore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

Il Romanzo psicologico 
-Freud la psicoanalisi 
-L’età dell’ansia 
-Le caratteristiche del romanzo del’900 
-Italo Svevo: 
-La formazione – 
-la poetica-il successo 
-La coscienza di Zeno 
-La malattia 
-Il vizio del fumo 
-L. Pirandello 
-La visione del mondo 
-L’umorismo 
-Il contrasto vita- forma – Le maschere 
-Il fu Mattia Pascal 
- Uno, nessuno e centomila 
-Novelle per un anno 
-Il treno ha fischiato 
-La produzione teatrale 

 
 
 
 
 
Contestualizzare gli autori e le opere 

 

 
Saper riconoscere le tematiche di ogni autore 

 
 
 
 
Comprendere l’importanza del contributo 
dato dagli autori alla cultura del tempo e ai 
secoli successivi.  

 
 
 

6 

La lirica del 900 
-La poesia italiana fra le due guerre 
-Il futurismo, il Manifesto di Marinetti 
-Ermetismo 
-Giuseppe Ungaretti 
-Vita e opere 
-Veglia 
-Fratelli 
-Soldati 
-Mattina 
-La Madre  
-S. Quasimodo 
-Ed è subito sera 
- Alle fronde dei salici 
-Eugenio Montale e “il male di vivere” 

- Meriggiare pallido e assorto; 
- Non chiederci la parola 
- Spesso il male di vivere ho  
  Incontrato 

- Ho sceso, dandoti il braccio 
 
 

 
Contestualizzare gli autori e le opere 

 

 
Saper riconoscere le tematiche di ogni autore 

 
 
 
 

Comprendere l’importanza del contributo dato dagli 
autori alla cultura del tempo e ai secoli successivi.  
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Allegato N. 2  Programma di STORIA  

Per la presentazione della classe si rinvia a quanto riportato nella relazione finale della disciplina Italiano.  

Abilità conseguite  

La classe, nel complesso, è in grado di: 

- riconoscere nella storia contemporanea le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e quelli di discontinuità con il presente  
 - riconoscere le caratteristiche e lo sviluppo dei diversi sistemi economici e politici 
 - leggere e interpretare i diversi fenomeni storici, individuandone i cambiamenti culturali, socio- 
economici e politico-istituzionali  
- conoscere i principali eventi e i processi di trasformazione tra la fine dell’Ottocento e il Novecento in 
Italia, in Europa e nel mondo 
 - collocare correttamente nello spazio e nel tempo i fenomeni storici oggetto di studio  
- esporre un evento percorrendone la sua evoluzione in senso sincronico e diacronico utilizzando 
correttamente il lessico specifico della disciplina 
- problematizzare i fenomeni e gli eventi storici anche in relazione al presente  
- collegare le conoscenze storiche con le conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari  

 Metodologie didattiche  

L’attività didattica è stata basata sulle seguenti scelte metodologiche: 

 - lezione frontale espositiva - lezione interattiva con approfondimenti degli argomenti trattati - visione 
di documenti filmati originali relativi ad argomenti di studio 
 - conversazione orientata con particolare riguardo alla riflessione critica  
- dibattito in classe su temi di interesse storico e culturale 

 Strumenti didattici  

Le attività sono state supportate dai seguenti strumenti didattici: - libro di testo - audiovisivi - filmati, 
approfondimenti 

Tipologie di verifica  

Le verifiche sono state effettuate attraverso le seguenti metodologie: 

 - partecipazione attiva con interventi pertinenti e risposte significative  

- colloqui  

Criteri di valutazione  

La valutazione dell’apprendimento ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

 - livelli di partenza e progressi in itinere  
- capacità individuali, competenze specifiche, acquisizione e rielaborazione delle conoscenze, abilità 
linguistica ed espressiva  
- impegno personale, interesse e partecipazione al dialogo educativo 
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Allegato N. 2 – Programmazione Storia  A.S. 2019/2020 

Docente Classe ITI Materia 

Enza Basiricò  
 

5° F   ITI STORIA 

 

TESTO IN ADOZIONE  

AUTORE TITOLO 
Paolo Di Sacco  Memoria e futuro       Volume 3 – Ed. SEI 

 

n. MODULO-Contenuti Conoscenze,abilità,competenze acquisite 
 
 
 

1 

I primi anni del XX secolo 
-La società di massa 
-L’Italia nell’età di  Giolitti 
-La grande guerra 
-La rivoluzione russa  
-I bolscevichi al potere 
-la nascita dell’U.R.S.S 
-la presa del potere di Stalin 

 
-Conoscere i principali eventi del periodo trattato Saper 
esporre attraverso l’uso di un linguaggio specifico 
-Conoscere il contesto storico , politico ed economico 
della  fine  Ottocento e i  primi  del Novecento 
-Individuare e analizzare le cause economiche, politiche e 
sociali della guerra 
-Collocare nella dimensione spazio-temporale i principali 
eventi della grande guerra 

 
 
 
 
 
 

 
2 

DAL DOPOGUERRA AL 
FASCISMO 
-I problemi del dopoguerra in  
 Europa e in Italia 
-Il biennio rosso in  Italia 
-I regimi totalitari  Mussolini al 
potere 
-La marcia su Roma 
-Il fascismo al potere 
-L’Italia fascista 
-L’Italia antifascista 

-   

-  

- -Riconoscere i tratti salienti del regime totalitario 

-  -Saper collocare nella dimensione spazio temporale gli eventi 
storici che portarono al potere Mussolini 

-  -Saper concatenare gli eventi e riconoscere i rapporti di causa-
effetto 
-Conoscere gli eventi relativi al periodo 
-Individuare e analizzare situazioni ed eventi relativi 
all’affermazione della dittatura 

 
 
 

3 

Dagli anni ruggenti al 
Nazismo 
-La crisi del 1929 
-Roosvel t e il  New Deal 
-La Repubblica di  Weimar 
-Il Nazismo 
-Hitler e il terzo Reich 

 
-Conoscere gli eventi relativi al periodo  
 storico trattato 
-Individuare e analizzare gli eventi che   
  portarono all’affermazione del Nazismo 
-Saper cogliere analogie e differenze tra  
 Fascismo e Nazismo 
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4 

GUERRA,SHOAH E RESISTENZA 
-I  regimi  totalitari  in  Europa  
-La guerra civile   spagnola 
-La vigilia della guerra 
-La seconda guerra  mondiale 
-Le fasi della guerra 
-Il nuovo ordine   nazista e la 
Shoah 
-La guerra e la  resistenza in Italia 

 
 Riconoscere le cause poli tiche, sociali ed    
 economiche che sono all’origine del conflitto 
-Saper collocare gli avvenimenti nella loro    
 dimensione spazio-temporale  
-Saper collegare gli eventi 
-Saper comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

 
 

5 
 

5 

ILMONDO 
BIPOLARE 
-Il difficile dopoguerra 
-L’affermazione del 
bipolarismo 

 
 

 
-Individuare continuità e mutamenti 
-Collocare nel tempo 
-Analizzare e spiegare i concetti 
-Saper ricostruire le fasi del periodo storico preso in esame 

 

Trapani, 14 maggio 2020       Prof.ssa (Enza Basiricò)
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Allegato N. 3 Programma svolto: Lingua Inglese   Prof.ssa Francesca Bulgarella 

Dal testo BIT BY BIT - ENGLISH FOR INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY / 
NUOVA EDIZIONE DI NEW I-TECH  
MODULE 1  
LINKING COMPUTERS  

 Methods of transmission 
 Networks 

 Types of networks 
 Network topologies 

 Communication networks 

 Communicationprotocols:the ISO/OSI model 
 Communicationprotocols: TCP/IP 

MODULE 2 
THE INTERNET 

 History of the internet 

 Internet connection and services 
 The world wide web, websites and webbrowsers 

 Email 
MODULE 3 

 Social networks 
MODULE 3 
PROTECTING COMPUTERS - COMPUTER THREATS  

 Malware, adware, spam and bugs 

 Viruses, Worms, backdoors and rogue security 
MODULE 4 
COMPUTER PROTECTION  

 Cryptography 
 Best practices to protectyour computer 

MODULE 5 
BIZ BITS 

 Production 

 Distribution channels 
 

Dal testo COMPLETE INVALSI 2.0 + Audio on App + codice di accesso a Helbling e-zone 
 
Durante tutto il primo quadrimestre sono state svolte, durante le ore di didattica in laboratorio, attività 
del tipo “Listening and comprehension”, “ Fill in the blanks” e “Multiple choices” al fine di preparare gli 
alunni alla prova INVALSI. 
Sono state altresì effettuate prove di “Reading and comprehension” con l’obiettivo di preparare gli 
alunni alle summenzionate prove, annullate a causa dell’emergenza Covid-19. 
 
Lo svolgimento del programma preventivato è stato reso possibile grazie alla DAD, iniziata 
tempestivamente, e grazie anche alla costante partecipazione ed impegno che tutti gli alunni, in 
maniera encomiabile, hanno profuso durante i mesi di lockdown. Ovviamente è stato necessario 
semplificarne una parte poiché la distanza ha trasformato il modo di insegnare e di interagire di alunni 
e docente.  
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Relazione Finale e Programmazione Inglese Classe 5F a.s. 2019/2020 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
in termini di: 

 
COMPETENZE 
Attraverso un impegno abbastanza costante ed una costruttiva partecipazione al 
processo di insegnamento/apprendimento, gli alunni hanno raggiunto, a diversi livelli, un 

buon grado di autonomia nelle applicazioni tipiche della disciplina. Essi sanno 
esprimere e argomentare le proprie opinioni, con relativa spontaneità, su argomenti 
generali, di studio e di lavoro. 

 
ABILITA ’/ CAPACITA’  
Gli alunni sono in grado di comprendere le idee principali, i dettagli e i punti di vista in testi 
orali e scritti in lingua standard, riguardanti argomenti noti d'attualità, di studio e di lavoro. 
Utilizzano le principali tipologie testuali, anche tecnico professionali; 
si avvalgono di lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata, e 
sono in grado di riferire oralmente, e per iscritto, in merito ad argomenti di microlingua 

nel campo dell’ informatica. 
 

CONOSCENZE 
La classe ha studiato ed approfondito gli argomenti trattati durante l’anno scolastico. La 

programmazione didattica ha privilegiato tematiche specifiche di indirizzo, non 
trascurando, tuttavia, gli aspetti morfosintattici e funzionali della lingua inglese. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Per ciò che riguarda le metodologie didattiche scelte per favorire l'apprendimento da 

parte degli alunni, si è cercato di conciliare, in modo costruttivo ed efficace, l'approccio 
funzionale comunicativo con quello strutturale. La lingua è stata presentata nella sua 
varietà di registri in relazione alle quattro abilità. Nel secondo quadrimestre le lezioni sono 

state svolte in video conferenza a causa del Covid 19.  
 

 
MATERIALI DIDATTICI  
Strumenti didattici utilizzati sono stati, oltre al testo in adozione (spesso arricchito da 

informazioni tratte da Internet o da altri testi), il laboratorio linguistico e la LIM. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Sono state svolte verifiche orali volte a valutare il grado di conoscenza e la capacità di 
applicazione delle formule sociali delle strutture linguistiche. Si è cercato di curare la 

correttezza della sintassi, del lessico, della conoscenza e la capacità d'uso dei termini 
specialistici e di microlingua. 
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Allegato N. 4  RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO  di MATEMATICA   
  Docente: Castellammare Giuseppe   

  
La Classe V sez. F è costituita da 28 alunni e di questi 27 hanno frequentato regolarmente il corso di 

studi, uno soltanto ha frequentato in modo alquanto discontinuo. Per quanto riguarda l’aspetto 
disciplinare, gli alunni hanno dimostrato sempre un comportamento corretto e rispettoso nei 
confronti miei e della istituzione scolastica, evidenziando il senso della responsabilità, 

dell’autocontrollo, e della cooperazione anche nella delicata fase di didattica a distanza.  Il 
programma previsto non è stato completato, a causa delle poche ore settimanali previste per la 
disciplina, per le assemblee, le festività, gli impegni scolastici vari coincidenti con le giornate di 

lezione e per il tempo loro necessario per adeguarsi alla didattica a distanza. Per quanto attiene la 
materia, tutti gli alunni hanno dimostrato un certo interesse e un atteggiamento costruttivo nei 
confronti della disciplina dimostrando una buona attenzione agli argomenti trattati. Alcuni sono stati 
in grado di applicarsi con costante impegno e ottimo profitto durante l’arco di tutto l’anno scolastico, 

altri invece, con un’applicazione qualche volta altalenante finalizzata alle valutazioni, hanno 
dimostrato qualche difficoltà nell’elaborazione personale.  
La conclusione del corso di matematica evidenzia una situazione della classe che, in termini di 

conoscenze e competenze, si può suddividere nel modo seguente:  
1) alunni assidui nella frequenza, impegnati e costanti nel lavoro da svolgere sia in classe sia a casa, 
nonché dotati di eccellenti capacità rielaborative autonome;  

2) alunni sufficientemente impegnati e costanti nel seguire il lavoro svolto in classe, ma con doti di 
analisi e sintesi discrete meno evidenti rispetto ai primi. 
3) alunni meno assidui nella frequenza e nell’impegno che opportunamente seguiti riescono a 

raggiungere sufficienti capacità rielaborative. 
 
ABILITA’ SVILUPPATE 

Al termine dell’anno scolasticogli alunni saranno in grado di: 

 Saper studiare semplici funzioni trascendenti. 

 Saper risolvere gli integrali elementari. Saper applicare i metodi di sostituzione e per parti. 

 Saper applicare la formula fondamentale del calcolo integrale e saper risolvere semplici 
problemi sul calcolo delle aree e dei volumi. 

 Saper risolvere numericamente integrali definiti. 

 Saper determinare il dominio di una funzione di due variabili e fornire una rappresentazione 
grafica per punti e attraverso le linee di livello. 

 Saper calcolare le derivate parziali di una funzione e utilizzarle per lo studio dei punti 
stazionari. 

 Saper riconoscere e classificare e risolvere una equazione differenziale 

 Saper utilizzare i metodi di risoluzione delle equazioni differenziali studiate. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI UTILIZZATI  
Nel primo quadrimestre si è seguito il metodo induttivo - deduttivo. Lezioni in forma dialogica e 

frontale. Esercitazioni guidate dal posto e alla lavagna. Lavori di gruppo. Controllo della produzione 
del lavoro pomeridiano. Nel secondo quadrimestre, a causa dell’emergenza corona virus, la 
metodologia didattica e gli strumenti utilizzati sono stati modificati procedendo ad una rimodulazione 
della programmazione. In particolare, come materiali di studio, si sono utili zzati visioni di filmati, di 

schede, di materiale didattico prodotto dal docente e testi digitali. Come strumenti digitali si sono 
proposti programmi di visualizzazione di geometria analitica dello spazio, scaricabili da GooglePlay, 
Per la gestione della interazione, anche emozionale, con gli alunni si sono utilizzate video lezioni in 
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 diretta, chiamate vocali di gruppo o di classe utilizzando la piattaforma Ciscowebex e WhatsApp, 

riportando tutto il loro contenuto nel registro elettronico di classe.  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state almeno due scritte a quadrimestre. Quelle orali si sono svolte in presenza nel 

primo quadrimestre, in video conferenza nel secondo quadrimestre. 
Le scritte si sono svolte con test del tipo vero o falso, a risposta multipla, completamento. e 
corrispondenza o anche di tipo tradizionale inviate tramite email. 

La valutazione finale tiene conto dell’impegno, della partecipazione, della conoscenza degli 
argomenti, della capacità di rielaborare i contenuti e   dell’uso del  linguaggio specifico. 
 

PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2019/2020 
 

Docente Classe ITI - 
ITN 

Materia 

CASTELLAMMARE 
GIUSEPPE 

V F ITI MATEMATICA 

 

TESTO IN ADOZIONE 
AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

MARZIA RE FRASCHINI 
GABRIELLA GRAZZI 

Lineamenti di matematica 
Per la classe 5 

ATLAS 

 
n
. 

MODULO ARGOMENTI 

1 
INTEGRALI 
INDEFINITI 

 

- Gli integrali indefiniti: le generalità, le  proprietà, gli 
integrali   immediati. 
- L’integrazione per sostituzione e per parti. 
- L’integrale delle funzioni algebriche razionali fratte. 

2 
INTEGRALI 

DEFINITI 
 

- Gli integrali definiti: le generalità, le proprietà. 
- Il calcolo delle aree e dei volumi: le formule fondamentali.  
- Gli integrali impropri. 
- L’integrazione numerica. 

3 
LE EQUAZIONI 
DIFFERENZIALI 

- Le equazioni differenziali: generalità. 
- Le equazioni differenziali elementari. 
- Le equazioni differenziali a variabili separabili.  
- Le equazioni differenziali lineari. 
- Le equazioni differenziali omogenee. 

4 

ELEMENTI DI 
GEOMETRIA 
ANALITICA 

DELLO SPAZIO 

- Coordinate cartesiane nello spazio. 
- Equazione del piano e della retta. 
- Condizioni di parallelismo tra rette e piani. 
- Condizioni di perpendicolarità tra rette e piani. 
- Complanarità tra rette. 
- Distanza di un punto da un piano e da una retta. 

5 
LE FUNZIONI DI DUE 

VARIABILI 

- Dominio delle funzioni di due variabili.  
-Le funzioni di due variabili: definizioni e insieme di  esistenza. 
- Derivate parziali. Il differenziale totale. 
- Grafici e le linee di livello. 
- Massimi e minimi relativi liberi, punti di sella: calcolo con le derivate 
parziali e con le linee di    l  livello.  
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Allegato N. 4  RELAZIONE FINALE  RELIGIONE CATTOLICA     Docente Maria Pia Virgilio  

 
Nella classe formata da 28 alunni, 22 sono gli avvalentesi dell'insegnamento della Religione Cattolica. 
Nel complesso gli alunni hanno raggiunto un profitto disciplinare molto buono, avendo mostrato interesse vivo e 
partecipazione costante al dialogo educativo-formativo anche in questo faticoso periodo finale dell'anno 
scolastico caratterizzato dal ricorso alla didattica a distanza. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE RELATIVA A: 
Competenze 
- Gli alunni hanno sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 
- Gli alunni si sono impegnati in una lettura critica del mondo contemporaneo per cogliere la presenza, i segni e 
l'incidenza del Cristianesimo e il loro significato nella storia e nella cultura, nelle trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica anche in relazione alla propria figura professionale.  
 
Abilità 
- Gli alunni hanno imparato  a motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e a 
dialogo in modo, libero e costruttivo. 
- Riescono a individuare sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere.  
 
PROGRAMMAZIONE di RELIGIONE 

Libro d Testo Adottato:  C. Cassinotti - G. Marinoni Sulla tua parola   Marinetti Scuola 2014 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
- Rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. 
- Presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di pluralismo culturale e religioso, nella         
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio del diritto alla libertà religiosa. 
 
METODOLOGIE 
Metodi dialettico, induttivo, e deduttivo; problem solving, brainstorming. 
 
STRUMENTI DIGITALI 
Comunicazione tramite Registro Elettronico, gruppo WhatsApp, Skype.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo, Bibbia, ricerche in rete (video su YouTube, Vatican News), film. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Conversazione guidata, partecipazione attiva e puntuale alle video lezioni, colloquio tramite video.  
 
 
Prof.ssa Maria Pia Virgilio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/93 
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Allegato N. 6  Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni 
 

Docente/i Classe ITI - ITN Materia 

Doc.: SCIBETTA Giuseppe 
Frittitta Francesco 

VF ITI Tecnologie Prog. S. I. 
 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

PAOLO CAMAGNI, RICCARDO 
NIKOLASSY 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 
DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI Vol. 3 

HOEPLI 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe fin dai primi accertamenti è sembrata collaborativa mostrando una partecipazione, generalmente 
attiva. Tutti gli alunni hanno seguito con interesse allo svolgimento della normale attività scolastica. Un 
piccolo gruppo ha raggiunto ottimi risultati. La maggioranza si è attestata su buoni livelli; alcuni hanno 
evidenziato delle carenze a causa del poco studio domestico, conseguendo conoscenze solo sufficienti. Dal 
punto di vista disciplinare, la classe non ha presentato alcun problema, anche se a tratti vivace. Nello 
svolgimento dell’attività didattica si è seguito un piano di lavoro individuale e flessibile, adattato alle 
esigenze degli alunni. I contenuti del piano di lavoro, suddivisi in moduli, sono stati svolti completamente 
anche se ridotti in alcuni aspetti ed adeguate ed adattate alle esigenze attuali. Sono state fatte molte prove 
formative, non valutate, ed esercitazioni pratiche. Il voto delle verifiche sia scritte che orale, è stato 
comunicato subito. 
 
 

COMPETENZE - Al termine del percorso annuale lo studente,  in maniera differenziata , è competente in: 

 sistemi distribuiti a partire dalla loro storia ed evoluzione, nei diversi modelli architetturali;  
 socket e modalità di comunicazione con i protocolli TCP/ UDP utilizzando il linguaggio Java;  
 procedure, utilizzando i software conosciuti;  
 utilizzo del software di base in rete locale; 
 ricerca di informazioni in rete; 

 
 

ABILITÁ – Lo studente sa: 

 organizzare il proprio lavoro in modo autonomo;  
 affrontare situazioni diverse utilizzando e aggiornando le proprie conoscenze; 
 documentare il proprio lavoro;  
 interagire nel lavoro di gruppo.  
 realizzare applicazioni lato Client in Java; 
 realizzare applicazioni lato Server in Java (servlet), Java server page; 

 

CONOSCENZE - In relazione alle competenze sopra individuate, lo studente,  in maniera differenziata,  è 
in grado di:  

- conoscere ambiente e tecniche di progettazione di un software; 
- conoscere le funzioni del software di base e dei principali software di produttività individuale;  
- conoscere le nuove tecnologie informatiche e telematiche. 
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METODOLOGIE e STRUMENTI (proprie della disciplina): 

Si è utilizzato il libro di testo arricchendo le lezioni con spunti ed elaborazioni personali. Si sono utilizzati tutti gli 
strumenti informatici disponibili e usato il laboratorio di informatica nelle ore previste. 
 

 
TIPOLOGIA  VERIFICHE: 

Le verifiche formative sono state effettuate durante lo svolgimento delle attività didattiche ed hanno avuto lo 
scopo di guidare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di controllare l’attività di studio degli alunni.  

Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono stati: colloqui con il gruppo classe, interrogazioni brevi e significative, 
lavori di gruppo, domande flash.  

Le verifiche sommative, sono servite a valutare il grado di competenza disciplinare conseguito ed il 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi prefissati. Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono stati: lavori di 
gruppo, verifiche orali, prove pratiche, soluzioni di problemi.  
 

 
VALUTAZIONE: 

Nella valutazione, oltre alle conoscenze degli alunni, si è tenuto conto della proprietà di linguaggio, della 
capacità di rielaborazione personale con apporti personali. Si sono effettuate due verifiche per ogni 
quadrimestre.    
 
 

ATTIVITÁ DI RECUPERO: 

Il recupero delle lacune rilevate è stato effettuato in itinere, riprendendo quegli argomenti in cui gli alunni 
hanno mostrato maggiore difficoltà di apprendimento integrate e supportate da esercitazioni in 
laboratorio. 
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Tecnologie Progettazione di Sistemi Informatici - PROGRAMMA SVOLTO 

 
ARCHITETTURA DI RETE 

 I sistemi distribuiti 
- Benefici della distribuzione 
- Svantaggi legati alla distribuzione 

 Storia dei sistemi distribuiti e modelli architetturali 
- Architetture distribuite hardware: dalle SISD al cluster di PC 
- Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai sistemi completamente distribuiti 
- Architettura a livelli 

 Il modello client-server 
- I modelli di comunicazione 
- Modello client-server 
- Livelli e strati 

 Le applicazioni di rete 
- Il modello ISO/OSI e le applicazioni  
- Applicazioni di rete 
- Scelta offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni 
 
ANDROID E I DISPOSITIVI MOBILI 

 Dispositivi e reti mobili  
- Reti mobili 
- Software per dispositivi mobili  
- Sistemi operativi per dispositivi mobili  
- Ambienti di sviluppo per dispositivi mobili  
- 5G 
- IFTTT (IfThisThenThat) 

 Android: un sistema operativo per applicazioni mobili  
- Android 
- La struttura di un’applicazione Android 
- Il ciclo di vita di una activity 
- Il file APK 
 
I SOCKET E LA COMUNICAZIONE CON I PROTOCOLLI TCP/UDP 

 I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 
- Generalità 
- Le porte di comunicazione e i socket 

 La connessione tramite socket 
- Generalità 
- Famiglie e tipi di socket  
- Trasmissione multicast 
 
APPLICAZIONI LATO SERVER IN JAVA 

 Il linguaggio XML 
- Generalità 
- XML 
- Utilizzo dell’XML 
- La sintassi XML 
- Elementi dell’XML 
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- La struttura del Deployment 

- Descriptor web.xml 
 Le servlet 

- Generalità 
- Caratteristiche di una servlet 
- Realizzazione di una servlet 
- Deployment di una applicazione Web 
- Il context XML descriptor o Deployment descriptor 
- Esecuzione di una servlet 
- Inizializzazione di una servlet 
- Configurazione di una servlet  
- Servlet concorrenti 
- Vantaggi e svantaggi delle servlet 

 JSP: Java Servlet Page 
- Generalità sulle applicazione Web 
- Le Java ServletPages 
- Tag in una pagina JSP 
- Tag scripting-oriented 

 JSP: Java Server Page e Java Bean 
- Java Bean 
- Uso di Java Bean 
- Configurazione dell’applicazione 
- Passaggio parametri al Bean 
- Conclusioni 

 JDBC: Java DataBase Connectivity 
- JDBC 
- Tipi di driver JDBC 
- Lavorare con JDBC 
- Servlet con connessione a MySQL 
- Connessione ad Access 
- Connessione DSN-less con Access e JDBC-ODBC 
- Servlet con connessione ad Access e JDBC-ODBC 
 
APPLICAZIONI LATO SERVER IN PHP 

 I file e l’upload in PHP  
- L’apertura di un file 
- Lettura e scrittura in un file di testo 
- L’array associativo $_FILES 

 Gli oggetti in PHP 
- Il paradigma a oggetti in PHP 
- L’ereditarietà 

 Le API di Google e PHP 
- La geolocalizzazione 
- Usare le API di Google Maps 
- Il calcolo del percorso 
- La Street View panorama 
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LABORATORIO 
- Thread e multithread 
- Java socket 
- Java socket: realizzazione di un server TCP 
- ava socketclient-server 
- Realizzazione di un server multiplo in Java  
- Applicazioni multicast in Java 
- Il servletengineTomcat 
- Uso di CSS 
- Uso di XML 
- L’iterazione tra client e servlet GET/POST con le servlet  
- JSP e database MySQL 
- Geolocalizzazione con Google Maps 
- Creare file pdf con PHP 
- Creare file in Excel con PHP 
- Inviare un file con i socket in PHP 
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Allegato N. 7 Programmazione di G.P.O.I. 
Programma e relazione Gestione Progetto ed Organizzazione d’Impresa        A.S. 2019/2020 

 

Docente/i Classe ITI-
ITN 

Materia 

Doc.: Franchini Silvia 

ITP: De Blasi Anna Maria 
V F ITI 

Gestione Progetto ed 
Organizzazione d’Impresa 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

A. Lorenzi A. Colleoni Gestione Progetto e 
Organizzazione di 
Impresa 

 
ATLAS 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

Nel corso dell’anno scolastico,la classe si è dimostrata collaborativa e partecipe. La maggior parte degli 
allievi ha mostrato interesse e impegno nello svolgimento delle attività scolastiche. Un piccolo gruppo si è 
distinto per le ottime capacità e ha raggiunto ottimi risultati. La maggioranza si è attestata su livelli più che 
sufficienti. Nello svolgimento dell’attività didattica si è seguito un piano di lavoro individuale e flessibile, 
adattato alle esigenze della classe. Alcuni dei contenuti previsti dal piano di lavoro preventivo sono sta ti 
ridotti in seguito all’avvio dell’attività didattica a distanza. 

 

COMPETENZE - Al termine del percorso annuale lo studente, in maniera differenziata, è 

competente in: 

 

 Gestire la schedulazione delle attività di un progetto 
 Comunicare le informazioni sul progetto 
 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi 

 Conoscere gli elementi che interagiscono nel sistema informativo aziendale ed individuare 
risorse, persone e applicazioni del sistema informatico 

 Configurare ed utilizzare strumenti software per l’analisi del codice sorgente e peril 
 testing di funzionalità, di integrazione, di sicurezza e di carico 
 Collaborare a progetti di miglioramento dell’organizzazione aziendale 

 

ABILITÁ – Lo studente sa: 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive ed agli  strumenti tecnici della comunicazione inrete 

 Individuare le fasi della metodologia di sviluppo 
 Utilizzare le tecniche di analisi e di documentazione del progetto informatico 
 Interpretare i  sistemi aziendali nei loro modelli , processi e flussi informativi 
 Individuare e utilizzare software di supporto ai processi aziendali 
 Applicare le metodologie e le tecniche di sviluppo di progetti 
 Collaborare a progetti di integrazione di processi aziendali 
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CONOSCENZE - In relazione alle competenze sopra individuate, lo studente, in maniera 

differenziata,conosce: 

- la rappresentazione di un progetto e la sua struttura 
- definizione e caratteristiche di un progetto 
- le metodologie di presentazione di un progetto 
- documentazione di progetto 
- ambiti di applicazione del Project Management 
- test per software 
- profili professionali 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI (proprie della disciplina) 
Oltre al libro di testo, le lezioni sono state arricchite da attività CLIL, facendo riferimento, in 
particolare, ad alcuni moduli della programmazione. Si sono utilizzati tutti gli strumenti software 
disponibili e si è usato il laboratorio nelle ore previste.  

 

TIPOLOGIAVERIFICHE 
Le verifiche formative sono state effettuate durante lo svolgimento delle attività didattiche ed hanno 
avuto lo scopo di guidare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di controllare l’attività di studio 
degli alunni. 
Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono stati: colloqui con il gruppo classe, interrogazioni brevi e 
significative, lavori di gruppo, svolgimento di tesine su argomenti concordati, preparazione di presentazioni 
sui lavori realizzati. 
Le verifiche sommative sono servite a valutare il grado di competenza disciplinare conseguito ed il 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi prefissati. Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono stati: problem 
solving, verifiche orali, prove pratiche, prove scritte. 

 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 

Il recupero delle lacune rilevate è stato effettuato in itinere, prestando particolare attenzione agli 
argomenti su cui gli alunni hanno mostrato maggiore difficoltà di apprendimento.  

 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione, oltre alle conoscenze degli alunni,  si è tenuto conto della proprietà di linguaggio, della 
capacità di rielaborazione con apporti personali. Sono state effettuate verifiche orali, scritte e pratiche. 

 

 

n. MODULO ARGOMENTI 

1 

Il progetto: 
pianificazione, previsione 

e controllo 

(CLIL) 

 Il progetto 
 Definizione di progetto 

 Caratteristiche di un progetto 

 La gestione di progetto 
 La definizione dell’obiettivo e la gestione dei requisiti 

 Il piano di progetto 

 La gestione della durata e del lavoro 
 L’assegnazione delle risorse e la verifica in itinere 

 I rapporti sull’andamento del progetto 

 La stima dei costi di un progetto software 



 

33 Documento XV Maggio della classe 5F Indirizzo “Informatica” a.s.  2019/2020 

 

   
Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” – Trapani 

 

 
 

 

2 

Documentazione 
del progetto/ 
PROJECT 
DOCUMENTATION 

 Documentazione di processo e di progetto 
 Revisione e versionamento dei documenti 
 Utilizzo di Subversion e Wiki 
 Redazione di un manuale utente 
 Software per la generazione di un manuale utente: 

Wink e HelpNDoc 
 Tracciabilità 
 Generazione automatica della documentazione di 

progetto 
 Utilizzo di Javadoc e di White Star UML 
 Software per la documentazione di progetto 

3 
Tecniche e metodologie di 
testing 
SOFTWARE TESTING 
(CLIL) 

 Tipologie di test 
 Test statici 

Installazione di FindBugsin Eclipse e utilizzo di 
SourceMonitor 

 Test unitari 
 Test funzionali 

Utilizzo di Selenium 
 Test di integrazione e disistema 

Oracle Virtualbox 
 Test di sicurezza 
 Test di carico e di performance 

 
4 

Casi di studio 
aziendali 

 Esempi di studio di casi aziendali 
 Aziende di successo del settore dell’Information and 

Communication Technology (ICT) 
 Startup e incubatori d’impresa 
 Analisi di mercato 
 Industria 4.0 o Quarta Rivoluzione Industriale 
 Impatto delle tecnologie digitali innovative o tecnologie 

“intelligenti” sui modelli produttivi e sull’organizzazione 
del lavoro all’interno delle aziende, sui sistemi 
informativi aziendali e sui sistemi informatici di 
gestione 

 Esempi di tecnologie innovative in ambito 
aziendale(Robot collaborativi e sistemi di produzione 
automatizzati, Interfacce uomo-macchina avanzate, 
Dispositivi indossabili, Realtà aumentata, Internet of 
Things (smartobjects, reti intelligenti), Cloudcomputing, 
Tecniche di gestione dei dati (big data e data mining)) 

 

 

ESERCITAZIONI PRATICHE DI LABORATORIO 
 

- Software open source ProjectLibre per la pianificazione delle attività di progetto 

- Documentazione del Progetto conHelpNdoc e Javadoc 

- Attività di software testing con FindBugs di Eclipse e la libreria JUnit 

- Creazione di una presentazione conPrezi 

- Lavoro individuale o di gruppo per lo svolgimento di tesine su argomenti concordati, 

preparazione di presentazioni sui lavori realizzati 
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Allegato N. 8  Programmazione CLIL 

 
PROGETTO CLIL 
 

Relativo a GPOI (GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA) 
A.S. 2019-2020 

CLASSE: V F 
PROF.SSA: Cusumano Maria (Englishteacher) 
Compresenza: PROFF. Silvia Franchini –Anna Maria De Blasi 
 
TESTO IN ADOZIONE: 
A.Lorenzi/A.Colleoni- GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA- Atlas 
 
OBIETTIVI GENERALI MODULARI 

 Conoscere le diverse attività di test classificate secondo differenti punti di vista 
 Presa di coscienza da parte dello studente dell’importanza della lingua straniera per apprendere 

contenuti, assimilarli e riportarli in L2 
 Potenziare il lessico utilizzato nelle due lingue per trattare i diversi contenuti oggetto del modulo  
 Saper configurare ed utilizzare strumenti software per l’analisi del codice sorgente e per il testing  di 

funzionalità, di integrazione, di sicurezza e di carico. 
 
OBIETTIVI GENERALI DISCIPLINARI 
 Arricchire il proprio bagaglio lessicale tecnico 
 Ricercare informazioni su testi, saperli analizzare e sintetizzare 
 Comprendere ed illustrare concetti teorici e saperli esporre oralmente utilizzando il lessico specifico 
 Interagire oralmente con i compagni e con il docente in base ad una documentazione data 
 Saper interpretare ed esporre dati 

 
ARGOMENTI SVOLTI: 

 Project Management 
Creazione da parte degli studenti di una presentazione su www.prezi.com sui seguenti argomenti con 
relazione orale: pianificazione, previsione e controllo del progetto 

 Multiple Choice Test(Verifica) 
 
LABORATORIO: Creazione di una presentazione da parte degli studenti secondo le indicazioni fornite 
sull’argomento e verifica orale 
 

 Software Testing p.157 
White box/Black Box Testing; Acceptance Testing; Static Testing; Dynamic Testing; Unit Testing; 
Integration Testing; System Testing; Security Testing; Performance Testing; Stress Testing. 

 Quizp.158 
 
PIATTAFORMA DIGITALE: Checkingcomprehension: domande aperte sui seguenti video: 
‘Whyistestingimportant?’; ‘7 testingprinciples’ 
 

 Creazione di un Curriculum Vitae in lingua inglese 
 
 Lavoro individuale per lo svolgimento di una tesina su un argomento concordato e preparazione della 

relativa presentazione (una parte della tesina è stata redatta ed esposta in lingua inglese) 

 
 I docenti 

 Maria Cusumano - Silvia Franchini - Anna Maria De Blasi 
 

 

http://www.prezi.com/
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Allegato N. 9    relazione finale 

MATERIA:   INFORMATICA   ANNO SCOLASTICO : 2019/2020 

CLASSE:   V F – INDIRIZZO INFORMATIICA E TELECOMUNICAZIONI 

DOCENTI:   ALESSANDRA GABRIELE - ANNA MARIA DE BLASI 

Livelli raggiunti 
La classe risulta composta da 28 studenti, tutti maschi, regolarmente frequentanti tranne uno. 
Due alunni, forniti di Piano Didattico Personalizzato (PDP), seguono la programmazione della classe ma 
con obiettivi minimi essendo dei soggetti appartenenti uno all’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) e 
l’altro all’area dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).  
Dai colloqui effettuati all’inizio dell’anno scolastico è stato possibile delineare una classe con un livello di 
preparazione di base mediamente più che sufficiente. Più precisamente, sono state individuate tre 
diverse fasce di livello: alcuni alunni mostravano ottime capacità e un buon livello di preparazione, la 
maggior parte della classe presentava un sufficiente livello di preparazione, e, infine, un piccolo gruppo 
mostrava delle profonde carenza nella preparazione di base. 
Nel corso dell’anno scolastico, la partecipazione degli alunni non è sempre stata adeguata: un ristretto 
gruppo di studenti ha mostrato sempre vivo interesse per le attività didattiche proposte ed ha eseguito 
puntualmente le consegne, mentre la restante parte della classe, pur partecipando con una certa 
assiduità, ha avuto bisogno di stimoli continui da parte delle insegnanti per un coinvolgimento più 
proficuo e costruttivo. E’ stato, pertanto, necessario stimolare continuamente gli alunni ed aiutarli a 
sviluppare un metodo di lavoro efficace che permettesse loro di migliorare l’apprendimento e di colmare 
le lacune di base, soprattutto riguardo all’aspetto pratico della disciplina.  

Il programma è stato svolto quasi interamente seguendo la programmazione inizialmente prevista con 

qualche riduzione relativa alla maggiore difficoltà nella spiegazione degli argomenti e nel relativo 

apprendimento da parte degli alunni dovuta all’introduzione, dal 16 Marzo 2020, della didattica a 

distanza in seguito alle misure adottate dal Governo connesse alla pandemia da Covid-19. A tal 

proposito è opportuno sottolineare che la programmazione iniziale è stata opportunamente rimodulata 

lasciando inalterate le competenze e le abilità, ma riducendo le conoscenze e ridefinendo le modalità di 

verifica formativa, i materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei 

processi, delle abilità e delle conoscenze.   

L’obiettivo fondamentale è stato quello di sviluppare le capacità di applicazione, analisi e sintesi dei temi 
trattati. Al fine di stimolare l’interesse e la curiosità degli alunni, sono stati proposti esercizi e problemi 
sempre nuovi di difficoltà crescente da risolvere con il ragionamento e la ricerca. È stata continuamente 
evidenziata la reciproca connessione tra i vari temi proposti e, ove possibile, è stata messa in luce la 
connessione con le altre discipline.  

Un ristretto gruppo di studenti ha seguito le lezioni con grande interesse e partecipazione, raggiungendo 
ottimi risultati. La restante parte della classe ha comunque mostrato un crescente impegno nello studio 
raggiungendo complessivamente un livello di preparazione più che sufficiente. 

METODOLOGIA 

 Durante il primo quadrimestre e l’inizio del secondo, nel corso delle lezioni è stata frequentemente 

adottata la tecnica del “problem-solving” relativamente a situazioni non ancora schematizzate e per le 

quali si richiedeva non soltanto l’applicazione delle conoscenze ma anche una loro ristrutturazione al 

fine di promuovere il coinvolgimento personale e la partecipazione degli alunni al processo di  
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 apprendimento. Sono state sperimentate e utilizzate molteplici metodologie didattiche: lezioni frontali e 

interattive, esercitazioni guidate, cooperative learning, attività laboratoriali. 

 Dal 16 Marzo 2020, con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della 
stessa in seguito alle misure adottate dal Governo connesse alla pandemia da Covid-19, sono state 
svolte video lezioni in diretta per il 50% del monte ore settimanale attraverso due incontri della durata di 
1,5 ore circa durante le quali sono state effettuate le spiegazioni degli argomenti, degli esercizi e le 
verifiche orali. L’assegnazione dei compiti e l’invio del materiale didattico è avvenuto tramite registro 
elettronico, e la restituzione degli elaborati corretti è stata effettuata attraverso posta elettronica o 
piattaforma. 

LABORATORIO 
L’attività di laboratorio svolta durante il primo quadrimestre e l’inizio del secondo, che assume in 
informatica un’importanza fondamentale, è stata orientata in modo particolare all’analisi del problema e 
alla ricerca e al controllo delle soluzioni, focalizzando l’attenzione sull’importanza dell’attività di 
documentazione, contestuale allo sviluppo dei progetti. 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE 

 Libro di testo 
 Materiali prodotti dall’insegnante: dispense e presentazioni multimediali 

 Materiali disponibili online (dispense e presentazioni multimediali) su siti accreditati, prevalentemente 
universitari 

 Laboratorio di informatica 

 Strumenti software: Ambiente di sviluppo PHP, software MySQL per la gestione di basi di dati relazionali 
 Per lo svolgimento delle lezioni in modalità DaD  è stata utilizza la piattaforma CISCO WebEx per le video 

lezioni, come suggerito dall’Istituto; per l’assegnazione dei compiti, il materiale didattico e la gestione 
degli appuntamenti per le video lezioni è stato utilizzato il registro elettronico; per la restituzione degli 
elaborati corretti, invece, sono stati utilizzati la piattaforma WeSchool o la posta elettronica. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 Nel primo quadrimestre, durante lo svolgimento ed a conclusione di ogni unità didattica sono state 

effettuare verifiche formative e sommative dirette ad accertare l’acquisizione delle competenze. La 

valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei livelli di competenze e delle abilità acquisite nella 

disciplina, dell’impegno e della partecipazione, del processo di apprendimento continuamente 

monitorato e della crescita personale di ciascun alunno. Le verifiche sono state scritte, orali e pratiche. 

Precisamente, sono state effettuate due prove scritte, una prova pratica e almeno una verifica orale per 

alunno.  

 Nel secondo quadrimestre, le verifiche formative per la valutazione dei processi, delle competenze, delle 

abilità e delle conoscenze sono state effettuate attraverso colloqui durante le video lezioni in modalità 

live e consegna di elaborati. La valutazione ha tenuto conto degli interventi durante le video lezioni, 

delle esercitazioni inviate tramite email o piattaforma WeSchool, della puntualità nelle consegne, della 

partecipazione attiva e puntuale alle video lezioni svolte. 

 
            
          I Docenti 
           Alessandra Gabriele  -   Anna Maria De Blasi 
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Programma svolto di Informatica – A.S.: 2019-2020 
 

Classe: 5     Sezione: F   Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni 

Docenti: Prof.ssa Alessandra Gabriele – Prof.ssa Anna Maria De Blasi 

 
Libro di testo: A. Lorenzi, E. Cavalli – “Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici” Indirizzo Informatica e 
Telecomunicazioni, Volume C – Atlas 

 
ORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI E BASI DI DATI. Gli archivi, i file e le memorie di massa. L’organizzazione 
degli archivi. Le basi di dati. I limiti dell’organizzazione tradizionale degli archivi. Organizzazione degli 
archivi mediante basi di dati. I modelli per il database. Architettura a tre livelli e indipendenza dei dati. La 
gestione del database (DBMS). I linguaggi per database. Gli utenti. 
 
MODELLO CONCETTUALE DEI DATI. Progettazione concettuale. Il modello E/R. Entità e associazioni. Gli 
attributi. Le associazioni tra entità: associazione 1:1, associazione 1:N, associazione N:N. Regole di lettura. 
Esempi di modellazione dei dati. 
 
MODELLO RELAZIONALE. I concetti fondamentali del modello di dati relazionale: relazione, grado, 
attributo, dominio, cardinalità, tabella e requisiti, schema, chiave candidata, chiave primaria, chiave 
esterna, integrità sull’entità. La derivazione delle relazioni dal modello E/R. Le operazioni relazionali 
(selezione, proiezione, congiunzione, operazioni insiemistiche: unione, intersezione, differenza, prodotto). 
La normalizzazione delle relazioni (1NF, 2NF, 3NF). Regole di integrità sui dati: i vincoli di tupla e i vincoli 
d’integrità referenziale. 
 
IL LINGUAGGIO SQL. Caratteristiche generali del linguaggio SQL. Identificatori e tipi di dati. I comandi DDL 
del linguaggio SQL: CREATE TABLE, i vincoli (not null, default, unique, primary key, foreign key). ALTER 
TABLE, DROP. I comandi DML del linguaggio SQL: INSERT, UPDATE, DELETE. Interrogazioni con SQL: il 
comando SELECT, elementi di base di una query (SELECT-FROM-WHERE), gestione dei dati duplicati, 
ridenominazione delle colonne delle tabelle. Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL. La congiunzione 
in SQL: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, SELF JOIN. Le funzioni di aggregazione (MIN, MAX, COUNT, 
SUM, AVG). Ordinamenti e raggruppamenti: la clausola ORDER BY, la clausola GROUP BY e la clausola 
HAVING. Le condizioni di ricerca (operatori di confronto, operatori logici, in, like, between, is null),  
operatori all, any, exists. Le query nidificate. 
MySQL. Caratteristiche generali di MySQL. Creazione del database e delle tabelle. Operazioni di 
manipolazione e di interrogazione. Tipi di dati in MySQL. Uso di variabili definite dall’utente. 
 
DATI IN RETE CON PAGINE PHP. La programmazione lato client e la programmazione lato server. Il 
linguaggio PHP. La pagina php. Variabili e operatori. Array. Le strutture di controllo: sequenza, selezione 
(la struttura if), iterazione (while…, for…, do…while, foreach...). L’interazione con l’utente: i form del 
linguaggio HTML, le modalità GET e POST. L’accesso ai database MySQL con il linguaggio PHP (tramite 
interfaccia avanzata mysqli). Le interrogazioni al database. Le operazioni di manipolazione sul database. 

 

        I docenti 
     Alessandra Gabriele  - Anna Maria De Blasi 
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Allegato N. 10   Relazione Finale e Programmazione SISTEMI E RETI  A.S. 2018/2019 

 
Docente/i Classe ITI - ITN Materia 

RAGONA LEONARDO 
DE BLASI ANNA MARIA 

5F ITI SISTEMI 

 
TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 
Luigi Lo Russo e Elena Bianchi 

Autori vari 
Sistemi e Reti 3 
Fotocopie. 

Hoepli 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Lezioni frontali,uso di videoproiettore, esperienze pratiche di 
laboratorio Moduli e-learning 
CISCO:Uso di Packet Tracer.  
 

SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 
- Libro di testo - Laboratorio di informatica 
 

VALUTAZIONI EFFETTUATE 
- Verifiche orali  - Verifiche scritte  -Prove strutturate  -Prove aperte -Attività di laboratorio 
 

CONOSCENZE 
8. La gestione degli indirizzi e dei nomi:DHCP e DNS 
9. Conoscere le problematiche relative alla sicurezza della rete 
10. Conoscere le tecniche crittografiche e l’architettura del DNS 

11. Conoscere le tecniche e gli strumenti per i servizi di firma digitale 
12. Conoscere le tecniche e gli strumenti per i servizi per la PEC 
13. Conoscere l’architettura del protocollo FTP 

 

COMPETENZE 
3. Saper essere in grado di comprimere un testo 
4. Sapere essere in grado di decifrare e cifrare un testo 
5. Sapere costruire codici per crittografare un testo 
6. Sapere operare con la crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica. 

7. Sapere operare e gestire il protocollo DHCP e DNS 
8. Sapere installare e configurare  un server FTP 
9. Sapere installare e configurare  un client FTP 
10. Conoscere tutte le problematiche relative ai servizi per la PEC. 

 

CAPACITA’ DI :  
Progettare reti interconnesse con riferimento alla privatezza ,alla sicurezza e all’accesso ai 
servizi. Identificare le caratteristiche di un servizio di rete 

Configurare un servizio di rete locale.. 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
Gli allievi hanno mostrato un positivo atteggiamento nei confronti della materia e una partecipazione attiva 
nel corso di tutto il triennio e presentano una preparazione di base differente. Un gruppo di allievi con 
buone capacità e con buona volontà si è impegnato costantemente nello studio raggiungendo risultati 
buoni; un secondo gruppo di allievi con discrete capacità, che impegnandosi assiduamente nello studio,  
hanno raggiunto risultati discreti e infine un terzo gruppo formato da allievi che si sono applicati in maniera 
non sempre sistematica e che hanno mostrato alcune carenze di base hanno raggiunto risultati accettabili. 
Disciplinarmente la classe, sebbene vivace, non ha presentato particolari problemi. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata applicando l'intera scala di voti da 1 a10, dove la sufficienza(6) e' 
determinata dal raggiungimento degli obiettivi minimi di conoscenza, comprensione e capacita' di 
applicazione dei contenuti disciplinari. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

n. Modulo ARGOMENTI 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 

Metodi e tecnologie di rete 
Unità 1 :SESSIONE E PRESENTAZIONE 

Servizi dello strato di Sessione Servizi dello strato di 
Presentazione 

Algoritmi di compressione(Huffman) 

Unità 2:PRINCIPI DI CRITTOGRAFIA 

La sicurezza nelle reti Crittografia e 
crittoanalisi Cifrari a sostituzione Cifrari a 

trasposizione 
La macchina Enigma(cenni) Crittografia simmetrica(a 
chiave privata):DES, Triple-Des e AES Crittografia a 

chiave pubblica(RSA):funzionamento dell’algoritmo. 
Unità 3 : SERVIZI DI RETE 

  Il protocollo DNS:  

Sistema dei nomi di dominio; Architettura del 
DNS; Funzionamento del DNS; VPN 

Posta elettronica: 
Posta elettronica 
Architettura e funzionamento del servizio di  e-mail. 

Simple Mail Transfer Protocol Post Office Protocol 
Protocollo DHCP 
Protocollo NAT 

Protocollo per il trasferimento di ipertesti HTTP 
Protocollo per il trasferimento di file FTP: 

Architettura client –server FTP 
per il traferimento di file 
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2 

Certificati e firma digitale Unità 1 :firma digitale  
Generalità, 

Autenticazione del mittente, Digest cifrato 

Certificazioni 
Unità 2 : La sicurezza nei sistemi informativi: 

Generalità, 
Minacce in rete: attacchi passivi e attivi. 
Unità 3:Servizi di sicurezza per messaggi di email: 

Generalità, 
Minacce alla posta elettronica 
Il protocollo S/MIME per la posta elettronica, 

Servizi offerti da S/MIME. Sicurezza dell'e-mail 

Funzionalità della PEC , Il protocollo SSL/TLS, 

HTTPS, 

Il funzionamento di TLS 

 
 
 

3 

La difesa perimetrale con i 
firewall 

Unità 1 : Generalità, Firewall, Personal 

firewall, Network firewall, 
Packet filter router, ACL, 
Stateful inspection, Application proxy. 

 
 
 
 
 
 
 

4 

reti wireless Unità 1: 
Wireless:comunicare senza fili Topologia; 
Lo standard IEEE802.11. 

Unità 2:L’autenticazione nelle reti wireless 
La sicurezza delle reti wireless, La crittrografia dei 
dati, 

WEP e WPA. 
Unità 3:La trasmissione wireless Il protocollo CDMA e 
CTS/RTS, 
il problema di posizionamento degli host. 

Unità 4:L’archietttura delle reti wireless 

 

 

ESERCITAZIONI PRATICHE DI LABORATORIO 

Configurazioni di reti Lan e Wan e Vlan con l’utilizzo di Packet Tracer della CISCO con l’uso dei 
seguenti apparati: Hub ,Switch e Router. 

Configurazione di tutti i principali servizi di rete . Configurazione e installazione file  zilla sia lato server 
che client. 
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Allegato N. 11 – PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

Finalità del progetto è stata quella di diffondere nei giovani prossimi al diploma di maturità la cultura dello 
stato di diritto ed i fondamentali principi delineati nella Costituzione, nonché l’organizzazione dello stato 
italiano.  
 
Il corso si è articolato in un’ora settimanale, regolarmente tenute fino alla chiusura della scuola per 
l’emergenza Covid 19.  
 
La frequenza è stata obbligatoria  
Il progetto si è articolato secondo il seguente programma:  
Lo stato assoluto, lo stato liberale, stato totalitario, e stato democratico i caratteri della costituzione 
italiana  struttura della costituzione e principi fondamentali:  
libertà e uguaglianza,  
democrazia Diritti e doveri dei cittadini (Rapporti civili: Libertà individuali)  
Parlamento: composizione e funzioni. Sistema elettorale. 
Camera dei deputati e Senato della Repubblica.  
Organizzazione delle camere.  
Presidente della repubblica, il Governo.  
 
La trattazione degli argomenti sono stati affrontati con lezioni frontali e discussione guidata; attività questa, 
che si è interrotta bruscamente, nel mese di marzo per l’emergenza sanitaria del Covid 19;  
 
Da allora si sono sospese tutte le lezioni, quindi la programmazione ha avuto un arresto.  
Complessivamente sono stati affrontati i temi costituzionali fondamentali relativa all’organizzazione dello 
stato e dei diritti fondamentali.  
 
A fine corso proprio durante la fase emergenziale è stato fornito agli alunni un riassunto in PowerPoint  
della struttura della costituzione  
 
Trapani lì, 30/04/2020  
 

Prof.AndreaFavata 
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Allegato N. 12  

 

Disciplina : EDUCAZIONE FISICA  AnnoScolastico2019/20 
 

  Classe 5FDocente : Ernandez Salvatore 
 

 
Descrizione sintetica  

della situazione  
della classe in uscita 

 

 
La classe,che nella seconda parte dell’anno scolastico a causa del COVID 19, 
ha partecipato regolarmente alle varie lezioni in video conferenze(Didattica 
a distanza:Modalità sincrona) risulta formata da 28 alunni tutti maschi e 
tutti regolarmente frequentanti tranne uno che frequenta in maniera 
discontinua. 
Essa ,che ha profuso nelle varie attività ginnico-sportive un impegno 
abbastanza continuo, è stata, sia nella forma che nei contenuti, disponibile 
all’apprendimento e alla crescita culturale. 
Tale disponibilità è stata inoltre supportata dall’interesse mostrato per la 
disciplina,infatti gli allievi hanno manifestato un’attenzione ed una 
partecipazione costante e matura,applicandosi con un buon metodo di 
lavoro,con una adeguata autonomia operativa,consolidando e 
rafforzando,chi più chi meno,le competenze disciplinari con l’acquisizione di 
conoscenze,abilità e capacità’ motorie più consone al proprio sviluppo 
armonico. Sotto l’aspetto disciplinare gli allievi si sono mostrati,nel 
complesso,educati e corretti,anche se talvolta sono stati richiamati a 
mantenere  un comportamento più consono alle normali regole,che il 
vivere civile e democratico impone. 
La situazione della classe, in generale,rispetto all’inizio dell’anno scolastico 
risulta nel complesso notevolmente migliorata,grazie alle continue 
sollecitazioni ed agli interventi personalizzati effettuati. 

Conoscenze, competenze 
e abilità acquisite 

 

 
OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

 partecipare in modo attivo alle lezioni; 

 conoscere le finalità della disciplina;  
 essere consapevoli della propria fisicità; 

 saper rivedere e cambiare i propri comportamenti in caso di 
necessità.  

 
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 

 affinamento delle capacità coordinative; 
 potenziamento organico (muscolare-cardiorespiratorio); 

 acquisizione attraverso la pratica sportiva di nuovi schemi motori. 
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Metodologie e strategie 

didattiche 
 

 
Le  

attività pratiche sono state supportate da interventi teorici per meglio 

comprendere le regole di gioco e le finalità di ogni singola esercitazione. 
I mezzi e gli strumenti sono stati quelli in possesso della scuola dando così a 

tutti gli alunnii l’opportunità di esercitarsi. 

Il metodo didattico adottato ha previsto la partecipazione di tutti gli allievi, 
specie di coloro più restii alla pratica motoria. 

1) Metodo globale: è stato utilizzato all’inizio per la presentazione di un gesto 

tecnico o di un esercizio, che presenta un grado di bassa complessità per 
dare all’alunno una visione d’insieme di tutto il movimento, affinché possa 

crearsene un’immagine mentale; 

2) Metodo analitico: è stato utilizzato nell’esecuzione di un gesto motorio 
specifico, per curarne l’esatta tecnica di esecuzione; 

3) Metodo di problem-solving: tale metodo consente la scoperta guidata, 

perché permette agli alunni di scoprire in maniera autonoma, attraverso 

domande poste dall’insegnante, le strategie che portano alla risoluzione del 
problema motorio definito.  

Attraverso l’uso della LIMsi sono trattati gli argomenti teorici, avvalendosi 

anche di immagini. 
Si è utilizzato il gioco sportivo che meglio sviluppa negli allievi il senso della 

cooperazione e della socializzazione. 
 

Verifiche 
 

Le verifiche sono state effettuate per conoscere i livelli di abilità del singolo 
alunno, il grado della tecnica specifica raggiunta e il livello delle conoscenze 
rilevato nei colloqui nelle varie video-lezioni(Didattica a distanza). 

 
Valutazione 

 

Nella valutazione si è conto: della partecipazione alle Video-conferenze, 
delle attitudini degli alunni e della loro disponibilità ai diversi tipi di lavoro; 
dell’impegno dimostrato nel superamento delle difficoltà( soprattutto con il 
sopraggiungere del problema sanitario legato al Coronavirus), del 
miglioramento delle proprie prestazioni, della partecipazione attiva e 
costante alle lezioni; del rendimento nell’arco dell’intero anno scolastico. 
 

 
Libro di testo 
in adozione 

 

Titolo:Piu’Movimento 
Autore:G.Fiorini/S.Bocchi/S.Coretti/E.Chiesa 
Casa Editrice: Marietti Scuola 

 
Contenuti 

 

 
I contenuti approfonditi sono stati: 

I giochi sportivi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio e tennis da 
tavolo; 
 Le capacità condizionali: velocità, resistenza, mobilità, forza e quelle 
coordinative. 

Giusta attenzione è stata data ai benefici dell’ ED. FISICA e alla conoscenza 
di una corretta alimentazione, allo sport in ambiente 
naturale(Orienteering),al Doping, all’AtleticaLeggera,alle Olimpiadi,ai 
Paramorfismi e dismorfismi e allo sport nel periodo Fascista.  
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Allegato N. 12        Programma di Scienze Motorie e Sportive A.S. 2019/2020 
 

Docente/i Classe ITI - 
ITN 

Materia 

 ERNANDEZ 

SALVATORE 
5 F ITI SCIENZE MOTORIE 

 

TESTO IN ADOZIONE 
AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

G.FIORINI/S.BOCCHI/S.CORETTI/E. CHIESA    PIU'MOVIMENTO MARIETTI SCUOLA 

 

n
. 

MODULO ARGOMENTI 

1 
La percezione del 

sè corporeo 

Attività ed esercizi a carico naturale e in situazioni dinamiche di 
Equilibrio 

Attività ed esercizi di opposizione e resistenza Attività di 
sviluppo di Capacità coordinative e Condizionali 
Attività ed esercizi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati  
--Attività ed esercizi eseguiti con varietà d’ampiezza e di ritmo 

1. Miglioramento delle capacità individuali iniziali  
2. Adattamento fisiologico alla durata dello sforzo  
3. Potenziamento fisiologico  

4. Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base. 

  
2 

Lo Sport e il 
"Fair play" 

Attività sportive individuali 
-Specialità sportive di libera scelta  Le -Tabelle di Allenamento 
-Rispetto delle regole e autentico fair play                       

Situazioni spazio-temporali  
1. Esecuzioni di azioni semplici e complesse in situazioni di gioco  
2. Miglioramento dei movimenti peri articolari                       -

Conoscenza e pratica di almeno due discipline individuali e due 
Sport di Squadra 

3 
Educazione alla 

salute 

Attività di rilassamento e di controllo segmentario e posturali 

- Educazione alimentare e all’igiene 
- Droghe e l’ alcool(Conoscenza dei danni provocati 
dall’assunzione di dette sostanze)-Paramorfismi e dismorfismi 
nell’età scolare 

- Promozione delle attività sportive e miglioramento della 
comunicazione interpersonale  
- Temi d’attualità 

(doping,agonismo,violenza, massmedia, sport  spettacolo, sport 
e scuola etc.)  
Ed.alla Salute e alla cittadinanza 

Fumo, Alcool e Doping  
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4 

Relazione con 

l’ambiente 
naturale e 

tecnologico 

Attività sportiva in ambiente naturale (sport all’aria aperta)  

- Lo sport dell’orientamento  
- Pratica sportiva come costume di vita  
- Autocontrollo in situazioni di tensione 

1.Adattamento delle capacità e competenze motorie in realtà 
ambientali  
2.Conoscenza delle norme elementari del comportamento ai 

fini della prevenzione degli infortuni ed in caso di incidenti 
Risoluzione di situazioni problematiche. 
Elementi fondamentali dell’etica dello sport 
Comunicazione verbale e non verbale 

 
Argomenti teorici 

trattati  

L’Alimentazione dello sportivo 

Paramorfismi e Dismorfismi nell’età scolare 
L’Orienteering 
Il Doping Le Olimpiadi                                                                            

Lo sport e il Fascismo                                                               
Principali norme che regolano gli sport di Squadra(Calcio-
Pallavolo e Pallacanestro)     

 L’Atletica Leggera 

6 
I  MOMENTI DI 

VERIFICA 

I MOMENTI DI VERIFICA  
Colloqui e verifiche orali in video conferenza(Didattica a 
distanza:Modalità sincrona)Soprattutto da Marzo a Giugno per 
emergenza sanitaria da COVID 19 

Tests, 
Esercizi,  
Attività sportive,  

Autoverifiche  
Osservatorio: capacità motoria   
Al fine di far conseguire allo studente la capacità di organizzare 

progetti autonomi, utilizzabili anche dopo la conclusione degli 
studi secondari, sono opportune forme di coinvolgimento attivo 
dello stesso nelle varie fasi dell'organizzazione dell'attività dalla 

progettazione alla realizzazione dei percorsi operativi e 
metodologici da adottare. 
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 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI  

   

 91100 TRAPANI (TP) PIAZZA XXI APRILE C.F.: 80004460814 C.M.: TPIS01800P  

  

     

  
        ATTIVITÁ DIDATTICA A DISTANZA 

    

     

 Griglia di valutazione per giudizio finale - 2° quadrimestre 
 

  

 

 Classe: ___ sez ___ corso "________________  ART. ______________ " (sede: 0001 ISTITUTO TECNICO IND.LE "L. DA VINCI") 
 

 
Disciplina: _____________________ 

 

 

         

  
SAPERE SAPERE FARE 

SAPERE ESSERE   

Competenze Trasversali 
Partecipazione “a 

distanza” 
  Conoscenza dei 

contenuti disciplinari 
Capacità di gestione 
delle informazioni 

Capacità di raggiungere 
un obiettivo 

Assiduità 
  

  
Capacità comunicativa 

Capacità di pianificare 
ed organizzare 

Adattabilità  
  

  
Capacità di rielaborare 

Capacità di Problem 
Solving 

Autonomia Puntualità 

P
ro

p
o

st
a 

d
i 

va
lu

ta
zi

o
n

e
 

V
al

ut
az

io
ne

 F
in

al
e

 

(d
el

ib
er

a 
C.

d.
C.

) 

  

O
T

T
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O
 

B
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O
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F
F
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U
F

F
. 

S
C

A
R

S
O

 

  2,5 2 1,5 1 0,5 2,5 2 1,5 1 0,5 2,5 2 1,5 1 0,5 2,5 2 1,5 1 0,5   

N. Alunno                       

1                        
2                        
3                        

4                        
5                        

6                        
7                        
8                        

9                        
10                        

11                        
12                        

13                        
14                        
15                        

16                        
17                        

18                        
19                        
20                        

21                        
22                        
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

91100 TRAPANI (TP) PIAZZA XXI APRILE C.F.: 80004460814 C.M.: TPIS01800P  
 
 

 

CLASSE V sezione F Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni 
a.s. 2019/2020 

 

 
ARGOMENTI DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO ASSEGNATI AI CANDIDATI 

dal Consiglio di Classe su indicazioni dei docenti delle discipline di indirizzo  
 
 

Numero Alunno Argomento 

1 Amico Francesco 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. il modello relazionale e le operazioni relazionali, 
2. crittografia, DES. 

2 Andolina Emanuele 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. la progettazione concettuale dei database, 
2. il protocollo DNS. 

3 Andrè Michael Enrique 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. la normalizzazione nel modello relazionale, 
2. il firewall. 

4 Bonventre Alberto 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1.  regole di integrità, 
2. la crittografia asimmetrica. 

5 
Burgarella Vito 

Salvatore 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. il modello relazionale e le operazioni relazionali, 
2. il firewall e la DMZ. 
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6 Caputo Alessio 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. la normalizzazione nel modello relazionale, 
2. il protocollo HTTP. 

 

7 Colletti Vito 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. il modello relazionale, 
2. reti wireless e sicurezza. 

 

8 Cusenza Martino 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. il linguaggio PHP e l’interfaccia del linguaggio PHP con il DBMS 

My-SQL, 
2. crittografia e sicurezza: Hash, PGP, S/MIME e firma digitale. 

9 Di Maio Giovanni 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. il modello relazionale, 
2. VLAN. 
3.  

10 Epifania Pietro 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. la normalizzazione nel modello relazionale, 
2. la posta elettronica e i protocolli di sicurezza. 

 

11 Fatebene Pietro 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. i modelli per il database, 
2. la crittografia simmetrica e asimmetrica. 
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12 Fortunato Daniele 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. il modello relazionale, 
2. le topologie e gli standard di comunicazione wireless. 

13 Gattuso Alessandro 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. il linguaggio PHP e l’interfaccia del linguaggio PHP con il DBMS 

My-SQL, 
2. la sicurezza nelle reti wireless. 

14 Gucciardi Caleb 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. i modelli per il database e confronto sui diversi tipi di modelli 

logici, 
2. crittografia, AES e sicurezza. 

 

15 La Porta Agostino 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. la normalizzazione nel modello relazionale, 
2. il protocollo DNS. 

 

16 La Vespa Giuseppe 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. caratteristiche generali del linguaggio SQL, 
2. le funzioni Hash e la firma digitale. 

 

17 Leggio Lorenzo 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. linguaggi di programmazione lato server, il linguaggio PHP e 

l’interfaccia del linguaggio PHP con il DBMS My-SQL, 
2. i protocolli di sicurezza nelle reti wireless. 
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18 Morici Filippo 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. la progettazione concettuale dei database, 
2. Hosting e i protocolli HTTP/HTTPS e SSL. 

19 Pace Alessandro 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. il modello relazionale, 
2. l’autenticazione nelle reti wireless. 
3.  

20 Piazza Andrea Salvatore 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. caratteristiche generali del linguaggio SQL, 
2. Hosting, Housing e ISP. 

 

21 Salvo Alessandro 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. caratteristiche generali del linguaggio SQL, 
2. i protocolli di accesso al canale e le problematiche legate alla 

trasmissione del segnale nell’etere. 
 

22 San Brunone Simone 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. il linguaggio SQL e le operazioni relazionali, 
2. il firewall. 

 

23 
Scalabrino Gianluca 

Antonino 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. la normalizzazione nel modello relazionale, 
2. i network firewall. 
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24 Scuderi Alberto 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. il linguaggio PHP e l’interfaccia del linguaggio PHP con il DBMS 

My-SQL, 
2. la crittografia simmetrica e asimmetrica. 

25 Terranova Carlo 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. la normalizzazione nel modello relazionale, 
2. i protocolli per l’invio e la ricezione della posta elettronica: SMTP, 

POP e IMAP. 

26 Vanella Emanuele 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. organizzazione degli archivi mediante base di dati, 
2. i principi della crittografia. 

27 Vitale Alessandro 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. database: problemi legati all’approccio file based e  vantaggi 

dell’organizzazione degli archivi mediante una base di dati, 
2. VLAN. 

28 Vulpetti Daniel 

Progetta e implementa un database a piacere. Descrivi, inoltre, lo 
schema generale di una architettura Client-Server con l’utilizzo di un 
firewall, scegli un piano di indirizzamento per la rete Intranet e motiva 
la scelta di un piano Hosting o Housing nel caso in cui si debba 
accedere ai dati attraverso su un sito web. Illustra il lavoro svolto 
soffermandoti sui seguenti argomenti: 
1. il modello relazionale, 
2. VPN. 

 

Trapani, 01/06/2020    Il Consiglio di Classe della classe V sezione F 
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 Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descr ittori e 
punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o l o fa 

in modo del tutto inadeguato 
1-2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 

di settore, parzialmente adeguato 
2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 
di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5 

Punteggio 
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APPENDICE NORMATIVA 
 

Il "Documento del 15 maggio" è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 
urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 
23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 
nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 
dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020  

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;  
•Nota del Ministero dell’istruzione n.388 del 17/03/2020.  
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;  
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio;  
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;  
• LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;  
• DPCM 26 aprile 2020.  
 


